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E’ iniziato il corso per operaio edile polivalente 
promosso dal CFS di Napoli. Durerà circa un mese, è 
completamente gratuito e propone tra l'altro contenuti 
significativi: sicurezza sui luoghi di lavoro; attestazione per 
la realizzazione di lavori in quota; tecnologia per l’edilizia; 
materiali, macchine e attrezzature; teoria e tecnica della 
lavorazione di carpenteria; teoria e tecnica di muratura; 
teoria e tecnica di realizzazione rifiniture; rifinitura; 
tinteggiatura di muri interni ed esterni, verniciatura. 

Al via il corso per l’operaio edile polivalente 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

Prorogato termine iscrizione ITs BACT 

Prorogata la scadenza per iscriversi alla selezione del corso 
“Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di 
restauro architettonico”. L’ITS BACT, l’unico ente 
in Regione Campania che eroga Istruzione Tecnica Su-
periore nell’area Turismo e Beni Culturali, a Dicembre 
2021 ha pubblicato last minute un bando per replicare l’edi-
zione del corso partito a novembre. Considerate le richieste 
pervenute, l’ITS BACT ha prorogato i termini di scadenza: 
c’è tempo fino al 20 Gennaio 2022.  Per partecipare è suffi-
ciente compilare un semplice form.  
Per le informazioni di dettaglio collegarsi al  
sito  www.itsbact.it 

AL VIA IL MUT 4.0 

È attivo per le imprese e i consulenti iscritti alla Cassa Edile di 
Napoli il nuovo sistema di compilazione delle denunce telema-
tiche MUT 4.0 completamente fruibile via web.  
Terminato il periodo transitorio nel quale era possibile utilizza-
re entrambi i metodi di compilazione, dal 10 gennaio 2022 
MUT 4.0 è l’unica modalità di compilazione delle denunce pos-
sibile e sarà consentito l’accesso al Portale Unico esclusiva-
mente alle imprese e ai consulenti che avranno effettuato la 
registrazione con il proprio codice fiscale, creando così un 
profilo “Utente Unico” nazionale nel quale inserire gli accrediti 
delle varie casse edili gestite.  
Con il nuovo sistema non verrà più scaricato, installato o ag-
giornato il programma per la compilazione su una particolare 
postazione. Sarà possibile procedere alla compilazione delle 
denunce da qualsiasi postazione collegandosi al sito  
https://mutssl2.cnce.it/mutuser e accedendo con il proprio 
profilo utente.  
Mut 4.0 mantiene invariata la struttura della denuncia, i 
relativi controlli e le funzionalità presenti nel client 
(importazioni da paghe, verifica posizione Prevedi, allegati de-
nunce, ecc.) in una nuova veste grafica.  
Invitiamo gli utenti a visitare la sezione dedicata al Mut sul sito 
www.cassaedilenapoli.it  nella quale sono disponibili i manuali 
per la creazione dell’utente unico sul Portale Unico ed il ma-
nuale per la Compilazione delle Denunce mensili nel MUT 4.0. 

ATTIVITA’  FORMATIVE 

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli  organizza 

percorsi formativi dedicati alle maestranze e ai tecnici di 

tutto il comparto delle costruzioni.    

Per conoscere i corsi  in partenza  e le informazioni per 

parteciparvi collegarsi al sito www.cfsnapoli.it . 
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