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Ente Scuola Edile / CPT della Provincia di Chieti
Via Aterno, 187 – Località Brecciarola – 66100 Chieti

La Scuola è stata istituita nel 1981 e nel 2003 si è unita al CPT costituendo l’Ente Scuola Edile / CPT della Provincia di Chieti.
Fin dalla sua istituzione, la Scuola è divenuta un importante punto di riferimento per il settore edile del territorio. L’offerta
formativa si è aggiornata negli anni e presenta un ventaglio di proposte formative; l’Ente offre, tra gli altri, corsi per l’acquisizione della qualifica di muratore e di carpentiere / ferraiolo, corsi di formazione professionale per diplomati geometri e per
soggetti svantaggiati. Organizza formazione specifica ed integrata per la sicurezza e, grazie ai protocolli d’intesa siglati con
gli ordini professionali, attua tutti i corsi di aggiornamento richiesti dalla normativa vigente. L’Ente organizza attività di formazione per addetti alla conduzione di macchine operatrici e addetti ai mezzi di sollevamento – gru. In ottemperanza alle disposizioni del CCNL, al protocollo di intesa tra l’AIF e il Formedil nazionale e su richiesta delle imprese, da settembre 2009 l’Ente
organizza corsi per il rilascio del patentino per operatori macchine complesse di piccolo e grande diametro. Nell’anno 2009,
l’Ente si è aggiudicato, con altri partners, il finanziamento S.E.L.F. (Sicurezza in edilizia: Lavoratori in Formazione) promosso
da Fondimpresa. Tale progetto ha previsto la possibilità di usufruire gratuitamente di corsi di formazione e sulla sicurezza
per le imprese iscritte a Fondimpresa. Nel corso dei suoi trenta
anni di attività formativa, l’Ente ha raccolto consensi non soltanto
nel settore specificamente edile, ma si è distinto anche per il suo
impegno sociale: la collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti che ha permesso alla Scuola
di partecipare, per ben quattro anni consecutivi, ad un progetto
rivolto ai ristretti della Casa circondariale di Chieti e che prevedeva
la loro accoglienza nel Centro di Formazione Professionale della
Scuola per un periodo di stage sulla muratura; la collaborazione
con il Comune di Chieti per la realizzazione di una scala in cemento
armato nei pressi della Villa Comunale cittadina; l’allestimento di
una mostra di oggetti in ceramica realizzati dagli alunni di un corso
Un allievo all’opera con il frullino.
attuato dalla Scuola e rivolto a soggetti svantaggiati.

Le Scuole Edili si raccontano

Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila

S.S. 80 km 9 n. 61 – Località San Vittorino – 67100 L’Aquila

La Scuola Edile di L’Aquila viene fondata nel 1972, in
attuazione alle decisioni codificate nel CCNL. Nonostante alcune iniziali difficoltà nell’avvio delle attività
formative, progressivamente la Scuola è riuscita ad
affermare il proprio ruolo strategico nel settore delle
costruzioni ed è stata riconosciuta anche istituzionalmente la validità delle attività formative erogate.
Nel tempo infatti è stata attivata una rete di rapporti
con le Istituzioni Pubbliche e con gli organismi scolastici insieme ai quali sono stati realizzati vari progetti.
Da una prevalente attività di qualificazione e riqualificazione professionale, l’offerta formativa della
La sede della Scuola Edile.
Scuola si è via via arricchita estendendosi alle tematiche della sicurezza anche per la grande richiesta delle imprese e delle associazioni imprenditoriali e sindacali e organizzando corsi per la professionalizzazione di alcune specifiche figure strategiche nella organizzazione operativa dei cantieri.
Negli anni sono state apportati migliorie ed ampliamenti alla sede della Scuola e al momento è in fase di perfezionamento
l’iter burocratico per consentire la realizzazione della nuova struttura che, per tipologia di offerta formativa, rappresenterà
un’esperienza unica in Abruzzo perché assumerà il ruolo di Centro di Eccellenza per la Formazione professionale dell’intera Regione. È previsto un investimento di circa quattro milioni di euro parte dei quali a carico della Regione Abruzzo
(circa il 50%). All’iniziativa partecipano, con risorse immateriali, il Comune di L’Aquila e l’Amministrazione Provinciale, e
con contribuzione diretta il CPT e la società Formed Srl uni personale partecipata al 100 % dalla Scuola Edile.
Dal 2003 la Scuola Edile di L’Aquila è accreditata presso la Regione Abruzzo per la gran parte delle tipologie formative ed
è in possesso della certificazione di qualità.

PRINCIPALI PARTENARIATI: 2004 capofila del progetto Leonardo Da Vinci European network of Technological Yards - Eu.Te.Ya – la Tecnologia del Patrimonio Artistico. Un approccio innovativo per la salvaguardia ed il recupero archeologico. Una rete di Cantieri Tecnologici.
2005 capofila di un progetto Equal: Recuperare lo Sviluppo – RELOS; tale progetto è stato parte del programma di cooperazione transnazionale Costruire
Ensemble – un nouveau parcours contre les discriminations e il cui risultato è stato l’elaborazione di tre guide: Guida di sensibilizzazione alle pari opportunità; Analisi delle Pari Opportunità nelle imprese; Guida metodologica per la formazione e l’inserimento delle donne nei lavori del settore edilizio.
2009 partner progetto Leonardo Da Vinci, POSSIBLE CONSTRUCTIVE DIALOGUE.
BIBLIOGRAFIA: 1981 – 2001 Ventennale Fondazione Ente Scuola Edile di Chieti (2001).

198

PRINCIPALI PARTENARIATI: Progetto Equal per la formazione professionale degli ospiti del penitenziario di Sulmona; progetti con INAIL
regionale e Amministrazione Provinciale.
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Le Scuole Edili si raccontano
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Formedil Pescara

Strada Prati, 29 – 64124 Pescara
Il Formedil Pescara ha avviato la sua attività nel 1982 come Ente
Scuola Edile Pescara, iniziando a promuovere i primi corsi di formazione e aggiornamento professionale nel settore dell’edilizia. Il
primo passo è stato quello di stringere una proficua collaborazione
con la Regione Abruzzo per l’attivazione di corsi di formazione finanziati, cosa che ha permesso all’Ente di crescere e di porsi come
punto di riferimento sul territorio per la formazione professionale nel
settore edile. Nel 2004 è avvenuta la fusione con il CPT Pescara. Dal
gennaio 2009, la necessità di essere ancora più vicini alle esigenze
delle imprese e di fornire risposte ancora più concrete a chi fa vita
Manifesti delle iniziative organizzate annualmente dalla Scuola nell’ambito della
settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
di cantiere, ha portato ad un rinnovamento strutturale dell’Ente e ad
una crescita della struttura interna, sintetizzata in un nuovo nome:
Formedil Pescara. Nel corso degli anni è progressivamente diminuita la domanda per i corsi di formazione dedicati alle
maestranze, così l’offerta della Scuola, complice l’entrata in vigore della Legge 626 e il successivo Decreto Legislativo
81/2008, è stata ampliata con un ventaglio completo di corsi per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Oggi l’obiettivo
principale del Formedil Pescara è di innalzare la qualità delle figure professionali operanti nel settore delle costruzioni. L’attività formativa si divide in: corsi di qualificazione e riqualificazione professionale e corsi sulla sicurezza. L’attività formativa
è in continuo fermento: si organizzano corsi di guida alla realizzazione di una muratura antisimica o seminari e workshop di
approfondimento come quello sulla gestione dei rifiuti nei cantieri edili. Formedil Pescara aderisce a Fondi interprofessionale
Fondimpresa e ha realizzato, tramite Fondimpresa 2, progetti sul tema della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, coinvolgendo circa 200 imprese del suo territorio.
Il Formedil Pescara è accreditato dalla Regione Abruzzo e si avvale della certificazione RINA Iso 9001. La Scuola ha inoltre
realizzato uno spot per contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza (“Agganciati alla vita”), organizza una conferenza stampa annuale per rendere pubblici i risultati ottenuti dall’Ente (nel 2009 ha raggiunto i 565 sopralluoghi nei cantieri
edili della provincia di Pescara) e partecipa a Cementiamo la solidarietà, il programma di formazione professionale per il
reinserimento lavorativo dei detenuti.

E.F.S.E. – Ente Paritetico Unificato per la Formazione e la Sicurezza per l’industria edilizia ed affini della
Provincia di Teramo

Via Gabriele D’Annunzio, 28 – 64100 Teramo

L’Ente Scuola Edile della Provincia di Teramo è stato costituito il 27 luglio 1990; in data 12 giugno 2006, è stato costituito
l’Ente Paritetico Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza per l’industria edilizia ed affini della provincia di Teramo
E.F.S.E. e la Scuola è confluita in detto Ente. La Scuola Edile è stata costituita dalle Parti Sociali territoriali come risposta alle
esigenze formative ed occupazionali che negli anni Novanta caratterizzavano di nuovo fortemente il comparto. La Scuola
si è subito connotata come strumento necessario per inserire i giovani nel settore offrendo dunque prevalentemente una
formazione di ingresso. Date queste finalità, l’Ente è riuscito a coinvolgere nella propria attività le imprese e le istituzioni
locali che hanno collaborato attivamente affinché l’attività formativa potesse svolgersi nel modo più incisivo. Nel corso degli
anni la Scuola ha svolto una attività formativa via via più ampia per le figure professionali del settore, usufruendo anche di
contributi europei. Dopo un periodo di inattività in questo settore, l’Ente
è ora in procinto di riavviarla. L’E.F.S.E. svolge inoltre correntemente la
formazione sulla sicurezza, così come stabilito dalle norme legislative e
contrattuali.
La sede della Scuola, al momento, si trova nel centro di Teramo, ma si sta
valutando la possibilità di reperire una nuova sede.
All’interno del Protocollo d’intesa in tema di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro stipulato con la Direzione Regionale INAIL per l’Abruzzo, la
Scuola ha realizzato il Progetto L.E.S.I.R. (Lavoro Edile Sicuro e Imprese
Regolari) che punta a raccogliere e diffondere informazioni in materia di
rischi e danni da lavoro, realizzando azioni di tipo formativo ed informativo per la diffusione di buone pratiche di sicurezza.

Corso perforatori piccolo diametro.

PRINCIPALI PARTENARIATI: INAIL Regione Abruzzo.
PRINCIPALI PARTENARIATI: INAIL; Università D’Annunzio (Ditac); Casa circondariale di Pescara.
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BIBLIOGRAFIA: La sicurezza del lavoro nel settore edile teramano (2010).
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