Le Scuole Edili si raccontano

La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile

E.S.E.F.S. – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Reggio Calabria
Via Vecchia San Sperato, 2/A – 89133 Reggio Calabria

L’E.S.E.F.S., istituito il 28 ottobre 2002, rappresenta la continuazione di due organismi: l’Ente Scuola Edile dell’Industria
Edilizia ed Affini della provincia di Reggio Calabria, fondato nel 1960 con lo scopo di svolgere il compito di formazione,
qualificazione e riqualificazione professionale del settore, e il CPT di Reggio Calabria e provincia, fondato nel 1998. Durante i 50 anni di attività l’Ente ha formato e qualificato maestranze e tecnici di cantiere, responsabili del servizio di prevenzione e protezione e rappresentanti dei lavoratori, coordinatori per la sicurezza. Nel tempo l’E.S.E.F.S. ha subito diversi
cambiamenti: l’attività era iniziata con corsi rivolti agli operai svolti direttamente nei luoghi di residenza. Successivamente
le parti sociali hanno valutato positivamente l’operato dell’Ente ed hanno deciso di costruire uno stabile per permettere
a tutte le imprese e ai lavoratori di poter accedere all’aggiornamento e alla qualificazione. L’offerta formativa si è nel
tempo trasformata passando dal tradizionale addestramento per lo più di operai edili a veri e propri percorsi formativi.
L’E.S.E.F.S. dal 1990 ha sede in uno stabile di proprietà, dotato di un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico, e di
un impianto per la raccolta dell’acqua piovana ad uso irriguo. L’Ente ha partecipato nel 2000 a due Programmi Leonardo
da Vinci: Transformity, per l’individuazione di un percorso di formazione degli addetti dell’industria edile e di sensibilizzazione delle imprese in materia di rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e di
demolizione e Safety per l’acquisizione di nuove competenze nella prevenzione e primo
intervento in caso di eventi calamitosi. Nel 2005 ha partecipato al Programma Leonardo
da Vinci II 2000/06: Progetto pilota - Sviluppo e promozione di metodologie comuni per
il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nel settore dell’edilizia, all’interno del processo di modularizzazione della formazione continua (SWAP). Dal 2002
l’Ente ha ottenuto la Certificazione di Qualità dalla SICIV per “Progettazione, gestione
ed erogazione formazione, obbligo formativo, formazione obbligatoria per i contratti a
causa mista (apprendistato e contratti d’inserimento), orientamento e attività ad esse
propedeutiche, con particolare riferimento all’edilizia e alla sicurezza sul lavoro”; dal
La sede della Scuola Edile.
2007, inoltre, l’Ente è accreditato dalla Regione Calabria.

PRINCIPALI PARTENARIATI: 2004 Protocollo d’intesa con INAIL Direzione Regionale Calabria; Università Mediterranea di Reggio Calabria Progetto ICARO PON ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione 2000-2006 – L’Incubatore Universitario d’Impresa; progetto
UnImpresa II in collaborazione con l’Università Mediterranea. 2007 Protocolli d’intesa con la Provincia di Reggio Calabria – Settore Ambiente
ed Energia; ISPSEL; INAIL – Progetto Camperando. 2009 Protocolli d’intesa con: Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria;
CGIL di Reggio Calabria – Locri; INAIL direzione regionale Calabria; Direzione Regionale del Lavoro Calabria e CPT provincia di Cosenza.
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C.F.S. – Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino

Via San Lorenzo, 1 - 83042 Atripalda (AV)

La Scuola Edile è stata fondata nel 1978 per supportare
le aziende ed i lavoratori nei processi di crescita professionale. Attraverso percorsi formativi specifici, già dalla sua fondazione, la Scuola ha svolto una funzione di
orientamento al settore delle costruzioni per i giovani in
cerca di opportunità lavorative. Anche la riqualificazione professionale ha storicamente impegnato la struttura,
consentendo ai lavoratori di accrescere le proprie competenze migliorando le prestazioni lavorative. Nel contesto provinciale, sin dalla sua fondazione, la Scuola Edile
ha stabilito importanti rapporti di collaborazione con le
istituzioni, svolgendo un ruolo rilevante nel settore delle
costruzioni, con numerose azioni formative, utilmente inserite nel comparto produttivo.
Foto ricordo dell’inaugurazione della Scuola Edile.
L’offerta formativa segue le richieste e gli orientamenti
del settore, in piena aderenza con le indicazioni del Formedil nazionale che, recentemente, ha anche definito nel PSP le
modalità di realizzazione dei percorsi formativi per singole esigenze. Nella definizione dell’offerta formativa, resta prioritaria la programmazione di corsi per le figure professionali tradizionali dell’edilizia: muratore, carpentiere e addetto alle
macchine per movimento terra, anche se per singole unità di competenze. Anche i corsi sulle tematiche del risparmio
energetico, del rumore, delle vibrazioni e dell’ingegneria naturalistica, sono stabilmente inseriti nell’offerta formativa
riscuotendo un crescente interesse. Il corso 16ore, destinato ai neo assunti del settore, fa registrare un ottimo livello di
soddisfazione tra gli allievi e le imprese che ricevono il lavoratore formato.
La Scuola Edile è regolarmente accreditata presso la Regione Campania e ha ottenuto la certificazione di qualità ISO
9001:2008 EA 37.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Dal 2009 la Scuola aderisce alla rete REFORME.
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La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile

CE.F.M.E. – Centro Formazione Maestranze Edili della Provincia di Benevento
Via Maria Pacifico, s.n. – 82100 Benevento

La Scuola Edile di Benevento è stata costituita nel 1982, ma ha iniziato la sua attività
nel 1990. La conoscenza puntuale dei vincoli e delle risorse che attualmente connotano
l’evoluzione delle imprese edili nel contesto
meridionale, ha consentito alla Scuola di predisporre percorsi professionalizzanti coerenti
con i fabbisogni rilevati. Notevole impulso
è stato dato alle attività di aggiornamento e
riqualificazione professionale. La realizzazione degli interventi progettati dalla Scuola
nell’ambito della formazione continua ha richiesto un forte impegno iniziale nell’analisi
della domanda formativa che il settore espriLa sala conferenze della Scuola Edile.
meva, con una valutazione articolata secondo
variabili territoriali. La Scuola ha iniziato la propria attività con un corso rivolto a neo diplomati geometri per assistente
tecnico di cantiere e uno di lettura del disegno per operai; sono seguiti i corsi per contabile edile, e nel 1995 un corso AutoCad. Tra il 1997 e il 2004 sono stati realizzati corsi di coordinatore per la sicurezza rivolti a tecnici del settore; il successo
di questa proposta formativa ha sancito il riconoscimento della fiducia nella qualità dei servizi formativi della Scuola. Negli
ultimi anni (2002-2006) si sono realizzati corsi di apprendistato, per assicuratore e valutatore interno alla qualità e corsi
autofinanziati sulla sicurezza sul lavoro (riconosciuti dalla Regione Campania).
Nel tempo l’Ente ha raggiunto positivi risultati ed è in grado di garantire qualità nella gestione dei processi formativi e nei
rapporti con i suoi interlocutori istituzionali. I risultati emersi dalle indagini e dagli interventi svolti a favore delle imprese,
hanno rappresentato un beneficio aggiuntivo e significativo in un contesto, quale quello meridionale, nel quale la carenza di
informazioni limita la possibilità di cogliere opportunità di mercato, di innovazione e di cooperazione all’interno del processo
economico. Tra il 1990 e il 2004 il FSE ha finanziato varie attività formative della Scuola; tra il 2006 e il 2009 si sono svolti
vari corsi finanziati FSE Regione Campania PIT Città capoluogo. Per il 2010 il CE.F.M.E. ha in programma, tra gli altri, corsi
autofinanziati riconosciuti dalla Regione Campania per addetto alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto.
La qualità delle maestranze formate dalla Scuola ha avuto una conferma con gli ottimi risultati ottenuti nella finale nazionale
di Ediltrophy 2009 dove la squadra del CE.F.M.E. si è classificata seconda.
Nell’anno 2007 la Scuola si è trasferita nella nuova sede dove sono raccolti tutti gli Enti Bilaterali della Provincia ed è ora in
atto l’allestimento di un cantiere scuola per le attività relative ai nuovi ingressi in edilizia.
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Le Scuole Edili si raccontano

Formedil Scuola Edile di Caserta

Via Provinciale – 81047 Macerata Campania (CE)

Il Centro, nato nel 1953, cura l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti delle imprese di costruzioni
nonché la formazione di quanti intendono rivolgere l’attività lavorativa verso questo settore, inserendo nell’attività didattica
tecno-pratica l’utilizzo dei nuovi materiali da costruzione e le nuove tecnologie. L’Ente collabora attivamente con le scuole
di istruzione e con l’Università per favorire il diffondere della cultura professionale edile proponendo ed attuando attività a
sostegno ed integrazione dei curricula scolastici. Il Formedil Caserta pone particolare attenzione nella proposizione di attività
formative ed informative legate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro realizzando attività a sostegno delle imprese e dei
lavoratori con percorsi formativi rivolti ai datori di lavoro, ai lavoratori addetti alle emergenze, ai coordinatori per alla sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili, RSPP, RLS. Inoltre è operativo uno sportello informativo, in collaborazione con il CPT, per la
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e per le problematiche inerenti all’applicazione delle normative sulla sicurezza.
Le attività formative vengono svolte secondo le più aggiornate metodologie didattiche che prevedono il coinvolgimento attivo
dei partecipanti mediante esercitazioni pratiche supportate dalle lezioni in aula e il percorso formativo si conclude con un
periodo di affiancamento in azienda, in cui gli allievi si confrontano con la realtà lavorativa. Il Centro svolge l’attività formativa
diretta utilizzando i fondi contrattuali o le occasioni finanziarie proposte dall’Unione Europea (FSE) Nazionali e Regionali,
organizzando tra gli altri corsi per idraulico
impiantista, operatore macchine movimento
terra e per restauratore pulitore. Numerosi anche i corsi autofinanziati. Attualmente l’Ente
è impegnato nella formazione periodica sulla
sicurezza, apprendistato e 16ore.
Il Centro ha svolto, inoltre, una ricerca finanziata dal FSE – Regione Campania dal
Titolo Censimento delle Professioni a rischio di estinzione in collaborazione con la
B.A.A.A.S., l’ANCE, la Camera di Commercio e la Cassa Edile.
La sede della Scuola dispone, oltre che di
aule e laboratori, di uno spazio esterno di
33.000 mq per le esercitazioni pratiche e di
spazi attrezzati per le attività ricreative.
L’esterno della Scuola Edile.
BIBLIOGRAFIA: Censimento delle professioni a rischio di estinzione.
Il Centro ha pubblicato inoltre un opuscolo sulla sicurezza in applicazione dell’art. 21 Titolo 1 – capo VI del D.Lgs. 626/94.
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C.F.M.E. Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e provincia
Via Leonardo Bianchi, 36/40 – 80131 Napoli

Si deve alla lungimiranza delle parti sociali se a Napoli, nel 1953, si è costituito il primo Centro di Formazione delle Maestranze
Edili del Meridione concepito come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e migliorare e accentuare il loro rendimento nella produzione. L’attività del Centro ebbe inizio nel 1955 con la progettazione di due corsi,
uno per assistenti edili, l’altro per muratori. Nello stesso anno, la sede di via Leonardo Bianchi fu riconosciuta dal Ministero del
Lavoro come Centro di Addestramento Professionale per Lavoratori; in seguito furono considerate idonee al conseguimento
delle finalità istituzionali anche le sezioni staccate di San Sebastiano al Vesuvio, di Giugliano in Campania, di Boscoreale. Negli
anni Sessanta sono stati inseriti nel programma corsi di prevenzione infortuni in cooperazione con l’E.N.P.I. e con l’Ispettorato
del Lavoro.
Nel 1989 viene inaugurata la nuova sede e l’attività riprende valutando anche le possibilità offerte dalla Comunità Europea in
ambito di finanziamenti pubblici. Le competenze ed il know how accumulati dall’Ente durante la sua lunga attività, gli hanno permesso di mantenere una posizione di primo piano nel settore, soprattutto per quanto concerne le tematiche inerenti la sicurezza
nei cantieri edili, le tecniche di costruzione, il disegno tecnico, l’organizzazione dei cantieri edili per specializzazioni esecutive, il
recupero edilizio e la contabilizzazione delle opere edili.
Nel tempo l’Ente ha instaurato una serie di relazioni: proponendo attività integrative di concerto con le scuole secondarie, partecipando alla progettazione di percorsi IFTS con l’Università e con la progettazione ed esecuzione di moduli formativi nell’ambito
dei tirocini aziendali. L’Ente collabora attivamente con il mondo delle imprese che forniscono assistenza progettuale, ospitano
gli allievi per periodi di stage e per visite di studio.Il C.F.M.E.
ha ottenuto l’accreditamento presso la Regione Campania
per la formazione iniziale, continua e superiore ed è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 2001.
L’attuale sede, inaugurata nel 1989, è stata concepita con
tutti i moderni criteri tipici del “polo funzionale”: si tratta
di un’opera progettata dall’architetto Arrigo Marsiglia, che
ha saputo combinare e fondere insieme funzionalità, arte
e gusto del moderno. La sede storica è ancora in uso e
L’aula magna del C.F.M.E.
Un momento dell’attività formativa.
ospita il CPT di Napoli e provincia.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Il C.F.M.E. ha in essere, per erogazione di attività formative, convenzioni con l’Università, Scuole ed Imprese.
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Ente Scuola Edile Salerno

Via Cerzone – 84129 Brignano (SA)

La Scuola Edile di Salerno è nata nel 1981. Dalla costituzione l’impegno è stato
rivolto alla definizione di percorsi di sviluppo, differenziati in base alle esigenze
manifestate dalle imprese ed alle specificità settoriali o tipologiche. La Scuola si è caratterizzata come una struttura capace di rispondere, da una parte,
ai bisogni imposti dal mercato del lavoro, dal rinnovamento tecnologico, dalla
nuova organizzazione produttiva delle imprese e, dall’altra, alla domanda di qualificazione ed aggiornamento professionale proveniente dai giovani e dagli stessi
lavoratori del settore.
Nel rispetto di quanto stabilito nelle norme che regolamentano i contratti e gli
accordi collettivi della categoria, la missione dell’Ente è quella di dare impulso
alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione delle maestranze edili della provincia di Salerno ed in generale in tutti i comparti produttivi
attraverso la promozione, organizzazione ed attuazione in ambito territoriale, di
iniziative formative rivolte a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo
delle professioni edili; la qualificazione, la riqualificazione nonché la specializzazione e l’aggiornamento di operatori, tecnici ed imprenditori del settore per far
fronte alle innovazioni ed alle emergenze che provengono dal mercato del lavoro;
la realizzazione di corsi di formazione per giovani assunti con contratti a causa
Un’allieva della Scuola Edile.
mista (formazione-lavoro, apprendistato, contratti d’inserimento); la partecipazione attiva all’organizzazione di convegni, incontri ed iniziative culturali volte all’innalzamento degli standard qualitativi dei
servizi offerti dalle imprese e la promozione di metodologie innovative di intervento. Gli aspetti più importanti dell’offerta
formativa oggi sono rappresentati dalla formazione per l’apprendistato e dalle iniziative di formazione continua.
La sede della Scuola è in un edificio del Comune di Salerno, precedentemente adibito a scuola elementare. Restaurato a
cura della Scuola, edile da dieci anni viene utilizzato come sede per gli uffici e le attività in aula. I laboratori sono situati a
circa un chilometro dalle sede.
La Scuola viene considerata dal sistema delle imprese e dall’ANCE di Salerno un valido strumento per il miglioramento delle
competenze degli addetti e per la possibilità di assumere giovani con una buona formazione di base.

PRINCIPALI PARTENARIATI: La scuola fa parte della rete REFORME dalla sua costituzione. Negli anni ha svolto azioni di scambio di allievi
e docenti con scuole della Francia, della Spagna e della Germania.
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