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La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile
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Le Scuole Edili si raccontano

E.S.E.Ma. – Ente Scuola Edile della Provincia di Matera
Viale delle Nazioni Unite, 43 – 75100 Matera

E.F.M.E.A. – Ente per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini della Provincia di Potenza
Via dell’edilizia, s.n. – 85100 Potenza

L’E.S.E.Ma., Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata, è stato fondato nel 1962 per rispondere 
all’esigenza di strutturare la formazione delle maestranze edili, che nella provincia erano già molto qualificate e il cui 
aggiornamento si rendeva necessario vista l’evoluzione dei materiali e delle attrezzature. Matera è sede di molte azien-
de produttrici di laterizi che costituisco par te essenziale del tessuto produttivo locale: conseguentemente, il settore 
edile è stato ed è ancora il comparto trainante dell’intera economia provinciale. In vir tù di ciò la Scuola è al centro 
di un sempre crescente livello di relazioni con il territorio: amministrazioni pubbliche locali, tecnici e professionisti, 
Istituti per Geometri e Professionali. L’Ente rappresenta un sistema formativo aper to e flessibile, in grado di recepire 
le diverse esigenze che provengono dal territorio, sia per l’av-
viamento al lavoro, sia per la riqualificazione professionale di 
chi già lavora. L’evoluzione e il cambiamento nell’ambito della 
formazione professionale hanno indirizzato le attività dell’Ente 
verso domande formative nuove, imponendo rilevanti investi-
menti nell’aggiornamento tecnico-didattico degli insegnanti, 
nell’assunzione di nuovi collaboratori e nell’applicazione di tec-
nologie e metodologie nuove. L’offer ta formativa della Scuola è 
molto cambiata nel tempo: par tendo da corsi puramente pratici 
nel primo decennio (carpenteria, muratura, lavorazione del tufo), 
si è passati a corsi più specifici sia per operai sia per operatori 
del settore (capocantiere, assistente tecnico, responsabile della 
sicurezza).
Si sono sviluppati corsi di informatica: dall’E.C.D.L. ai corsi di 
autocad / archicad e modellazione tridimensionali. Di rilievo an-
che l’esperienza nell’organizzazione dei corsi sulla sicurezza nei 
cantieri in collaborazione con il CPT. Una par ticolare attenzione 
viene rivolta ai corsi sull’apprendistato: l’E.S.E.Ma. ha par teci-
pato alle sperimentazioni del Formedil e della Regione Basilicata 
e fornisce supporto alle imprese edili formando sia apprendisti, 
che tutor aziendali. Come ultima esperienza di rilievo si ricorda 
la formazione per perforatori di piccolo e grande diametro per 
il conseguimento del patentino di abilitazione. Nel 1998 le Par ti 
Sociali territoriali hanno deciso di accentrare le sedi di Cassa 
Edile, E.S.E.Ma. e CPT in un’unica struttura.

L’E.F.M.E.A. è stato costituito nel 1978 come struttura di tipo convittuale. 
L’Ente, nel primo decennio di vita, si è concentrato prevalentemente sulla 
formazione di figure professionali tradizionali quali carpentieri, muratori, 
conduttori gru e macchine movimento terra. Successivamente ci si è 
indirizzati anche verso la formazione di figure professionali altamente 
qualificate e specializzate. Tra le esperienze significative vanno ricordati 
un corso per saldatori certificati (1999), realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Italiano della Saldatura di Genova e il corso per Addetti al rilievo 
aerofotogrammetrico (2000) realizzato in collaborazioni con il CNR. Mol-
te sono le risorse dedicate al settore del restauro. L’E.F.M.E.A. dispone 
di un attrezzato laboratorio chimico dotato di microscopi e sofisticate 
strumentazioni oltre ad un ampio ambiente attrezzato per svolgere le 
attività pratiche. È stata avviata una proficua collaborazione con l’Istituto 
Centrale del Restauro di Roma, che ha fornito consulenza, docenti ed 
assistenti tecnici per vari corsi di formazione. Tra gli altri si segnalano: 
corsi per addetti al restauro della pietra con annessi stage per il restau-
ro del portale della cappella del Castello di Lagopesole (1995) e per il 
restauro del tempietto di S. Gerardo a Potenza (1996); corso per addetti 
al restauro archeologico (1997) e corso per addetti al restauro degli 

intonaci (1998) con stage di restauro degli altari della Chiesa di S. Rocco di Pignola e restauro del Portale della chiesa 
di S. Maria Nova di Melfi. La Scuola inoltre porta avanti progetti internazionali di restauro in collaborazione con gli Enti di 
formazione edile de La Coruña (Spagna) e di Lisbona (Portogallo). I numerosi obblighi di legge in materia di sicurezza, 
inoltre, hanno spinto l’Ente ad ampliare la propria offerta formativa con corsi per coordinatori della sicurezza, RSPP, RLS, 
ponteggiatori, addetti al primo soccorso e addetti al servizio antincendio.
La Scuola, infine, ha ricevuto una menzione speciale sulla «Rivista Italiana del restauro» per gli interventi effettuati sul 
portale della cappella gentilizia del Castello di Lagopesole e una menzione sulla «Rivista Italiana della Saldatura», per i 
corsi di saldatori certificati secondo le norme UNI-EN.

Un momento del corso Perforatori grandi diametro.

L’Ente è fornito di un laboratorio attrezzato con numerosi macchinari.


