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Le Scuole Edili si raccontano

L’Ente, fondato nel 1979, nasce con l’obiettivo di favorire la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel 
proprio ambito territoriale di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di 
formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati 
amministrativi, tecnici e quadri con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’infortunistica e all’igiene 

del lavoro. L’offerta formativa negli anni ha risposto alle trasformazioni in atto con una serie di cambiamenti sia a livello di 
strumenti didattici sia a livello di programmazione, promuovendo la collaborazione con il sistema delle imprese, attivando 
protocolli con la Regione Autonoma della Sardegna, con le Amministrazioni Locali e con l’Università. Nel 2002 ha Scuola 
ha avuto il riconoscimento come centro ATC (Autodesk Training Center) che consente il rilascio di qualifiche professionali 
Autodesk riconosciute a livello Europeo. 
Le attività principali svolte attualmente dall’Ente riguardano: iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel 
settore; formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati ammi-
nistrativi, tecnici e quadri; formazione per l’apprendistato; formazione operativa ai mestieri tradizionali dell’edilizia; tecniche 
di gestione del cantiere rivolto a imprenditori, tecnici, capocantiere e operatori edili. Punto di forza dell’offerta formativa è 
l’attenzione rivolta agli aspetti inerenti la sicurezza e la qualità che si concretizzano nella realizzazione di corsi di alta forma-
zione volti a sviluppare profili specialistici e nella diffusione della cultura del risparmio energetico e della bioedilizia attraverso 
la promozione di corsi e seminari focalizzati su prodotti e tecnologie innovative.

PRINCIPALI PARTENARIATI: La Scuola è in partenariato con diverse Amministrazioni Locali, con la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli studi di Cagliari e fa parte della Rete REFORME.

BIBLIOGRAFIA: Per le antiche sale. Il restauro e la manutenzione dei manti ceramici (1994). La pubblicazione fa parte dei Quaderni di 
Progetto POSA (Assopiastrelle e FORMEDIL). 

Circonvallazione Quadrifoglio Innesto, S.S. 554 c.p. 116 – 09047 Selargius (CA) 
E.S.I.E.A. – Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini per la provincia di Cagliari E.S.E.N. – Ente Scuola Edile Nuorese

Via Donatore del Sangue, 6/8 – 8100 Nuoro

L’Ente viene fondato nel 1990 e sin dalla sua costituzione si è 
adoperato per individuare i fabbisogni formativi del territorio co-
struendo relazioni con le scuole, i Centri Territoriali Permanenti 
per l’educazione degli adulti e gli Enti Locali. Sono state attivate 
forme di collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni culturali 
per i Beni Architettonici Artistici e Storici, con l’Ispettorato del 
Lavoro e con la Provincia. Negli anni la rete di relazioni con Enti, 
Università e Comuni si è ampliata con l’attivazione di tirocini 
pratici e corsi I.F.T.S. che prevedono una gestione congiunta tra 
Ente di formazione, azienda, Università e scuola superiore.
L’attività formativa della Scuola ha avuto inizio nel 1992 e fino al 
2000 l’attività ha riguardato la formazione di tecnici sulle proble-
matiche relative alla sicurezza, sulla gestione del cantiere e sul 
recupero dell’edilizia storica, di titolari di impresa sulla normati-

va sugli appalti pubblici e dei lavoratori sui temi della sicurezza nei cantieri, la formazione di operatori per macchine di cantiere 
e corsi di progettazione su CAD e CAD avanzato. A questo tipo di corsi si sono poi aggiunti quelli dell’obbligo formativo (di 
durata triennale). Negli ultimi anni si sono tenuti diversi corsi sul recupero dell’edilizia storica con l’utilizzo delle tecnologie 
G:I:S: e, nel 2009, corsi per la formazione della figura del tecnico di cantiere, del tecnico in bioedilizia e certificazione ener-
getica, muratore e marmista. Sono stati svolti anche alcuni corsi sull’apprendistato professionalizzante (di prima e seconda 
annualità) per muratori, carpentieri, piastrellisti e posatori di infissi. L’Ente ha avuto negli anni altre tre sedi formative, oggi 
chiuse, regolarmente accreditate dalla Regione, una nel capoluogo della nuova provincia dell’Ogliastra (Tortolì) e due (Maco-
mer e Siniscola) in aree particolarmente importanti del territorio (Marghine e Baronia). La Scuola è accreditata come Agenzia 
Formativa abilitata ad erogare interventi formativi per percorso formativo sperimentale della formazione professionale triennale, 
formazione post-obbligo e formazione superiore, formazione continua e permanente. Fa parte del sistema di accreditamento 
regionale delle Agenzie e delle sedi formative. Ha inoltre il riconoscimento a operare nell’area della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Ha partecipato a diversi convegni nazionali ed internazionali, fra questi quello di Tilburg in Olanda e quello di Lisbona 
in Portogallo organizzato dal CENFIC. 

PRINCIPALI PARTENARIATI: Per diversi anni la scuola ha fatto parte della rete REFORME.

Lavori di costruzione della nuova sede (primo modulo) a Prato Sardo.
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L’E.S.E.P. è l’Agenzia Formativa per l’edilizia delle province di Sassari e 
Olbia Tempio, associazione senza finalità di lucro, nata nel maggio del 
1984.
Gli interventi formativi sono finanziati oltre che con i fondi propri derivanti 
dal sistema di autofinanziamento previsto dagli accordi territoriali fra le 
Parti Sociali anche con fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari. 
L’attività della Scuola, iniziata nell’anno 1987, è rivolta ai disoccupati in 
cerca di formazione e ai lavoratori che intendono migliorare la propria 
professionalità ed aggiornare le proprie conoscenze. Si fa interprete delle 
mutazioni del settore edile, attraverso la realizzazione di percorsi forma-
tivi progettati e realizzati in collaborazione con le imprese, le scuole secondarie superiori e le Pubbliche Amministrazioni. La 
Scuola attiva corsi di formazione in convenzione con il Ministero del Lavoro, si occupa della formazione a carattere europeo 
attraverso progetti finanziati dal Programma Leonardo da Vinci e attiva processi di mobilità degli operatori del settore edile 
con finanziamenti della Comunità Europea.
L’Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna ha in catalogo 64 tipologie di corsi di formazione pertinenti a sei aree programmati-
che: sicurezza sul lavoro, qualifiche in edilizia, apprendistato professionalizzante, formazione continua, alta formazione, 16ore.
L’ambito più importante dell’offerta formativa attuale della Scuola riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. La Scuola si è trasferita nella sede attuale, dotata di un Campo Scuola di circa 6.000 mq, nel 2007. 

PRINCIPALI PARTENARIATI: 1999 Youthstart Started Multiskills, corso per selciatore lastricatore, in accordo con il Comune di Sassari 
per il recupero della piazza di Largo Sisini, riservato ai giovani sprovvisti di qualifica professionale. 2009 Agenda 21 Comune di Sas-
sari 2009/2010 – Sassari Energeticamente Sostenibile. Nuove Tecnologie per il Risparmio Energetico in Edilizia. 2009 Leonardo da 
Vinci: Scambio Tecnici presso Istituto Gaudi – Barcellona. 2010 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 
2007/2013 – Case Mediterranee – Promozione del recupero sostenibile dei borghi storici mediterranei, utilizzando materiali e tecnologie 
costruttive ad alto rendimento energetico e moderne tecnologie energetiche derivanti da fonti rinnovabili.

Zona industriale Predda Niedda Strade, 1/34 – 7100 Sassari 
E.S.E.P. – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna

All’atto della fondazione, nel 1983, le parti sociali hanno convenuto di dotare la provincia di Agrigento di una struttura che 
nasceva sì a servizio delle imprese edili e dei lavoratori, ma che avrebbe potuto contribuire anche alla crescita culturale e for-
mativa delle nuove generazioni. Sin dalla fondazione la Scuola ha avuto grande evidenza nel panorama degli enti di formazione 
tradizionali territoriali. A suo favore hanno giocato l’imponenza della struttura (attrezzata con numerose aule, laboratori, aule 
da disegno, cantieri esterni, biblioteca e con uno splendido e funzionale auditorium da 450 posti) e il sistema relazionale di 
interscambi che la Scuola ha intessuto con l’ANCE, con i Sindacati dei lavoratori, con gli Ordini Professionali e con gli organi 
territoriali della Regione.
L’offerta formativa della Scuola Edile si è plasmata negli anni in funzione delle esigenze del mondo del lavoro, delle imprese edili, 
artigiane ed affini, rispondendo inoltre ai bisogni dei disoccupati di breve e lunga durata, bassamente scolarizzati, ma anche alle 
necessità formative di diplomati e laureati. Un passaggio epocale è stato rappresentato dalla volontà di ANCE Sezione Edili e dei 
tre sindacati dei lavoratori del settore di dare vita alla fusione tra la Scuola Edile e il CPT, dando vita in data 13 luglio 2005 ad un 
Ente unico. La sede della Scuola Edile, di proprietà della Cassa Edile, la quale ha ceduto in comodato d’uso l’immobile, si trova 

nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento. È 
stata notevolmente migliorata nel tempo; sono 
state realizzate tutte quelle migliorie necessarie 
per accreditare la Scuola Edile presso la Regione 
Sicilia – Assessorato Regionale alla Formazione 
Professionale (codice: AH 1221_1), e per otte-
nere anche la certificazione di Qualità. 
La Regione Sicilia - Assessorato al Lavoro ha 
riconosciuto la Scuola Edile di Agrigento, con 
le altre del contesto siciliano, in quanto aderenti 
al Formedil Sicilia, quale Ente unico abilitato ad 
erogare la formazione 16ore a tutte le maestran-
ze che saranno avviate nei cantieri di lavoro atti-
vati dai comuni della provincia di Agrigento.

BIBLIOGRAFIA: INAIL – Progetto INAIL 2009\2010; Curia Vescovile: Protocollo Adottiamo un bene ecclesiastico; Accademia Di Belle 
Arti Michelangelo (AG); Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento; Prefettura di Agrigento.

Via Parco del Mediterraneo – 92100 Villaseta (AG) 
E.S.I.E.A. – Ente Formazione e Sicurezza per l’Industria, Edilizia ed Affini 

La sede della Scuola.

Sede della Scuola e della Cassa Edile.


