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Scuola Professionale Edile di Rimini
Via Islanda, 3 – 47900 Rimini

La Scuola Professionale Edile di Rimini, istituita nel 1959, ha come fine istituzionale la formazione professionale, la qualificazione e la specializzazione delle maestranze e dei tecnici nel comparto delle costruzioni. La Scuola ha svolto nel corso degli
anni una significativa attività formativa, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Negli anni Sessanta e Settanta, il suo impegno è stato orientato sul fronte della professionalizzazione e della riqualificazione di maestranze già occupate nelle imprese
del settore. Nel corso degli anni Ottanta l’attività è stata rivolta principalmente alla preparazione di giovani disoccupati dotati
di licenza media, mediante la realizzazione di corsi biennali di base per la qualifica di muratore polivalente, riconosciuta ed
attestata dalla Regione Emilia Romagna. La Scuola ha rappresentato lo strumento operativo per l’applicazione delle norme
contrattuali e legislative inerenti a specifiche figure professionali (apprendisti e nuovi assunti nel comparto) e ha assunto il
ruolo di Ente promotore della formazione e dell’addestramento dei lavoratori occupati nel settore e per quanti sono interessati a questo lavoro. In quest’ultimo caso, nell’ultimo decennio, questa attività
è stata destinata a cittadini stranieri in generale, con particolare attenzione ai
cittadini di provenienza extra U.E. L’attività formativa realizzata è costituita da:
interventi di formazione di base per disoccupati; interventi di prima formazione
per cittadini stranieri disoccupati; interventi di formazione per la specializzazione e la qualificazione delle maestranze e dei tecnici già occupati presso le
aziende; interventi in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili; interventi
in materia di sicurezza sul lavoro rivolti a personale dell’area tecnico-gestionale
delle imprese edili ed ai nuovi assunti in edilizia. Tra le esperienze della Scuola si
ricordano il corso di restauro e recupero edilizio mediante tecniche tradizionali
organizzato nel 2000, e i corsi destinati alla formazione della figura di operatore
edile polivalente (destinato a cittadini extra U.E. in stato di disoccupazione) e
della figura di capo cantiere edile. Il successo ottenuto anche sotto il profilo
dell’inserimento lavorativo da questi corsi “lunghi”, della durata rispettivamente
di 320 e 300 ore, costituisce la conferma dell’interesse da parte delle imprese
a poter disporre di manodopera formata e qualificata, nonché la sollecitazione
a riproporre annualmente tali percorsi di formazione.
Una lezione teorica in aula.
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Ente Scuola Edile di Gorizia

Via Montesanto – 34170 Gorizia
L’Ente Scuola è stato costituito il 9 ottobre 1962 e l’attività è partita immediatamente con l’istituzione di un corso
di formazione per muratori. Fu subito evidente che le ridotte dimensioni della provincia e il conseguente esiguo
numero di allievi avrebbero costituito un limite per l’Ente. I
primi corsi sono stati dedicati alla formazione dei giovani
muratori. Con l’apporto dell’iscrizione delle imprese artigiane, negli anni Settanta, l’attività della Scuola ricevette
un impulso che portò all’allestimento di un capannone
prefabbricato e all’acquisto delle attrezzature indispensabili. Purtroppo negli anni Ottanta l’attività della Scuola subì
un forte rallentamento, a causa della assoluta mancanza di
La sede della Scuola Edile.
allievi. Grazie alla decisiva collaborazione con il Comune e
al determinante contributo della Camera di Commercio, nel
settembre del 1990 fu inaugurata, in località Straccis, la nuova sede della Scuola che finalmente poté contare su ampi spazi
operativi. Negli anni seguenti fu incrementata l’attività formativa rivolta a sviluppare le conoscenze tecniche di chi già operava
nel settore ed fu avviata una interessante forma di collaborazione con la Slovenia: vennero formati una cinquantina di giovani
sloveni, in gran parte assunti dalle imprese della provincia.
Nonostante il bacino d’utenza della Scuola sia abbastanza ristretto e la mancanza di allievi abbia impedito di programmare
un’attività formativa continua nel tempo, l’Ente è riuscito, specialmente nell’ultimo decennio, a proporre una gamma di
corsi piuttosto articolata e indirizzata a diverse figure professionali: si sono sviluppati corsi brevi per disoccupati e corsi di
aggiornamento per lavoratori occupati, per apprendisti e tecnici. Grande attenzione è stata dedicata ai corsi per la sicurezza.
Da ultimo si segnala l’attività indirizzata ai lavoratori in fase di assunzione con l’avvio non solo dei corsi delle 16ore, ormai
consolidati e apprezzati dalle imprese, ma anche di brevi corsi mirati alla diffusione del concetto di lavoro sicuro.
Nel secondo semestre del 2010 si inizierà ad operare nella nuova sede; con il trasferimento si potrà ampliare l’offerta formativa, con i corsi professionalizzanti e quelli rivolti ai tecnici di settore. Grazie ad una convenzione con Edilmaster di Trieste
si potranno erogare anche corsi per apprendisti del settore legno e si inizieranno ad offrire corsi “a catalogo” soggetti a
sovvenzione regionale.
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E.S.M.E.P.S. – Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza di Pordenone
Largo San Giorgio 10 – 33170 Pordenone

Con la fondazione della Scuola Edile di Pordenone, nel 1978, si è voluto rispondere ad una domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori
che proveniva sia da uno sviluppo tecnologico del settore edile, che era
in atto in quel momento in Italia, sia soprattutto dalla richiesta pressante
del mondo produttivo e sociale che doveva rispondere in tempi brevi alle
emergenze createsi a seguito del sisma del maggio 1976. La mancanza di
manodopera qualificata ha portato allo sviluppo dell’organizzazione della
prima formazione dei giovani, in collaborazione con l’IRFOP (Istituto di
Formazione Professionale), di emanazione regionale. Tale collaborazione è
cessata nel 2001 a causa della soppressione dell’IRFOP.
Bisogna ricordare che la Scuola Edile, accorpata al CPT in un unico Ente
nel 2003, l’E.S.M.E.P.S., è diventata pienamente autonoma ed operativa
alla fine dello stesso anno. Da un’impostazione iniziale prettamente di collaborazione con altri Enti, si è passati alla gestione diretta ed autonoma
degli interventi didattici, privilegiando gli aspetti informativi e formativi legati alla sicurezza in cantiere, adeguandosi alle nuove normative in fatto
di prevenzione e protezione nel settore edile. Nell’offerta formativa della
Scuola si segnalano: corsi 16ore, RLS, RSPP datori di lavoro e non, corsi
di primo soccorso, corsi antincendio, corsi di aggiornamento, corsi per
Un mosaico che si trova all’interno della sede della Scuola.
ponteggiatori, corsi per operatori macchine movimento terra, corsi di disegno, corsi di informatica di base ed avanzata, corsi per apprendisti. Il
corso più importante, come impegno economico e di risorse umane, è quello relativo ai ponteggiatori; anche i corsi tecnicoprofessionali per apprendisti, come ad esempio quelli per decoratori edili, sono di elevata qualità.
La Scuola è strettamente legata al territorio da vincoli di collaborazione con le istituzioni ufficiali.
Oltre alla storica sede di largo San Giorgio, rinnovata nel 2004, la Scuola ha anche una sede operativa in zona Industriale
Paradiso, via Roveredo 1/A, a Pordenone, acquistata all’inizio del 2007 per poter realizzare attività prettamente operative e pratiche. A breve verrà posizionata nella sede operativa una gru, da utilizzare per i corsi specifici per gruisti e per i corsi 16ore.

PRINCIPALI PARTENARIATI: 2009 Convenzione con l’ASS n° 6 “Friuli Occidentale”, che ha permesso a operatori qualificati della stessa
di effettuare docenze presso le strutture della Scuola.
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Edilmaster – Ente Scuola Edile di Trieste

Via dei Cosulich, 10 – 34136 Trieste

L’Edilmaster, prima denominata Scuola di qualificazione operai edili, è stata fondata nel 1960 con lo scopo primario di formare
i ragazzi attraverso i percorsi di prima formazione. In una prima fase questa attività, finanziata dalla Regione, ha rappresentato
l’unico ambito di azione dell’Ente. Successivamente la Scuola, per adeguare la formazione dei lavoratori alle normative in
materia di ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha ampliato l’offerta, diventando un punto di riferimento per le imprese
edili del territorio avviando anche i percorsi per i liberi professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi collegati al settore. Per
soddisfare gli obblighi formativi normativi e contrattuali del settore, la struttura da due dipendenti (Direttore, addetta all’ufficio
di segreteria) è passata in pochi anni a 10 dipendenti.
La Scuola si è specializzata in diverse tipologie di formazione. Attualmente l’attività
consolidata è costituita da: corsi di prima formazione per gli under 18, inserimento
lavorativo (16ore), formazione per gli apprendisti, formazione per professionisti sui
temi della sicurezza (ad esempio coordinatori per la sicurezza nei cantieri), formazione continua, con particolare riguardo alla formazione degli addetti e dei responsabili
delle imprese in relazione all’ambiente e bonifica amianto e rifiuti. Dall’anno formativo
in corso l’Edilmaster si occupa anche della formazione permanente. Infine, essendo
il territorio di pertinenza della Scuola, posto al confine con l’ex Yugoslavia, all’interno dei percorsi formativi vengono previste anche specifiche docenze con insegnanti
mediatori culturali.
La Scuola ha ottenuto l’accreditamento regionale nelle macrotipologie A, C e Cs. L’Ente risulta inoltre accreditato come laboratorio per i corsi per lo smaltimento dell’amianto, ha l’accreditamento per l’attestazione dell’ECDL e la Certificazione della Qualità
ISO 9001/2008.
L’Ente ha sede, insieme alla Cassa Edile e al CPT, nella “Cittadelledilizia”, nella zona
industriale di Trieste.
Interno della sede storica Barcola.

PRINCIPALI PARTENARIATI: L’Ente è in Associazione Temporanea d’Impresa con IAL-FVG e IRES-FVG per la formazione apprendisti; fa
parte dell’ATI EFFE.PI composta da altri 13 enti formativi per la prima formazione dei ragazzi under 18. Inoltre, è presente in diverse ATI
specifiche per percorsi di formazione su tematiche sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Partecipa al Progetto Serbia finanziato dal Ministero del Welfare, Politiche Sociali e Regione Friuli-Venezia Giulia e al progetto L’Aquis 2.
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C.E.F.S. – Centro Edile Per la Formazione e la Sicurezza (Udine)
Via Bison, 67 – 33100 Udine
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E.S.E.F. – Ente Scuola Edile di Frosinone

Via Romana Selva, km 4+400 – 03039 Sora (FR)

Nel luglio 1949 viene costituita ad Udine la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza; tra gli scopi statutari dell’Ente rientrava
anche l’istruzione professionale delle maestranze edili che venne allora affidata ad un settore della Cassa, appunto la Scuola
Maestranze Edili, che godeva di un’informale autonomia, ristretta alla sola gestione degli interventi formativi. Nel corso degli
anni, dapprima con il contributo del Ministero del Lavoro e quindi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Scuola ha
svolto, con successo, attività formativa a livello di qualificazione di base e di aggiornamento per dipendenti di imprese edili.
Nel 1983, le Parti Sociali hanno riconosciuto la necessità di dare ai problemi della formazione professionale un ruolo centrale
e svincolato rispetto ai compiti istituzionali della Cassa: viene così costituita l’ESMEA – Ente Scuola Maestranze Edili ed Affini
della Provincia di Udine. Dopo 25 anni di riconoscibilità con questa sigla, l’ESMEA si è integrata con il Comitato Paritetico per
la Prevenzione degli Infortuni e ha cambiato la propria sigla in C.E.F.S. – Centro Edile
per la Formazione e la Sicurezza.
Negli anni l’Ente ha ottenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia il riconoscimento
come riferimento provinciale per l’istituzione di corsi abilitanti per addetti e responsabili della bonifica dell’amianto e, quale ente
convenzionato, è stato autorizzato dalla
Regione all’accesso ai contributi.
Il Sistema di Gestione della Qualità adottato originariamente da ESMEA è conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:1994 con la
visita ispettiva del 2 Ottobre 2003 è stato
esteso alla norma UNI EN ISO 9001:2000;
è in corso l’adeguamento alla nuova reviUn camper adibito ad aula mobile.
sione della norma UNI EN ISO 9001:2008.

L’Ente viene fondato nel 1987 e nei primi anni di attività grande impegno è speso nell’allacciare relazioni stabili con le istituzioni del territorio per affinare le convergenze progettuali socio-economiche e con
le scuole medie dove intercettare nuove risorse umane che in primo
luogo dovevano essere informate sulle potenzialità professionali del
settore edile e in seguito adeguatamente formate. Dalla fine degli anni
Ottanta la generazione degli edili del dopoguerra iniziò ad avviarsi al
pensionamento; occorreva quindi lavorare per il turn-over generazionale realizzando corsi di prima formazione per giovani. In tali corsi fu
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necessario affiancare alla formazione tecnica, elementi educativi più
generali per completare la formazione umana e culturale.
Ai corsi di tipo pratico e teorico-amministrativo (muratore, carpentiere, intonacatore / stuccatore, conduttore di Macchine movimento terra, operatori gru a torre, assistente tecnico di cantiere edile, contabilità di cantiere…) negli anni si
sono aggiunti corsi adeguati alla diffusione dell’informatica applicata al comparto edile, all’adeguamento normativo sulla
prevenzione e sicurezza nei cantieri, al rispetto dell’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili tra cui: addetti
all’attività di trattamento, rimozione e smaltimento dell’amianto, gestione dei rifiuti nel cantiere, ponteggiatori, specialista
nella redazione del DUVR e DUVRI. Rivestono particolare importanza i corsi per tecnico bioedile, tecnico specialista della
certificazione ambientale, installatore e manutentore di impianti solari, IFTS – tecnico superiore per l’ambiente, l’energia
e la sicurezza in azienda, IFTS – tecnico superiore per la conduzione del cantiere edile.
La Scuola ha ottenuto l’accreditamento definitivo della Regione per la formazione continua, la formazione superiore e
l’orientamento, è sede annualmente di una manifestazione promossa dal FSE nella Settimana della Sicurezza e del Comitato Locale EDA impegnato nella educazione scolastica degli adulti.
L’Ente organizza ogni anno un Concorso Provinciale di Arte Muraria, partecipa dal 2001 al Concorso Internazionale
Biennale di Arte Muraria di Barcellona (vinto per la sezione “Scuole Professionali Edili” nel 2003 e 2009) e ha vinto nelle
categorie Junior e Senior le selezioni regionali di Ediltrophy 2009.

PRINCIPALI PARTENARIATI: ATI APPRENDISTI@formazione1; ATS EFFE.PI – Formazione Professionale Giovani; Università degli Studi
di Udine; SPRINT – Centro Studi e Ricerche.
Partner nel programma Leonardo da Vinci – Progetto EQUIPE; partecipa alle azioni di mobilità del Progetto Leonardo da Vinci A.F.A.
finalizzato a stimolare la cooperazione per lo scambio di esperienze tra formatori ed a sviluppare la qualificazione delle risorse umane nel
settore dell’edilizia; Progetto SmartTeach Metodologie e risorse per la lavagna interattiva.

PRINCIPALI PARTENARIATI: CENFIC di Lisbona – Portogallo; Institut Gaudì de la Construcciò di Barcellona – Spagna; Les Compagnons
du Tour de France di Limoges – Francia.
Partner del Polo IFTS “Energia & Ambiente” del Lazio.
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