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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

La Scuola per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili 
della Provincia di Terni viene costituita nel 1962 e ha per fini 
istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel 
proprio ambito territoriale, anche mediante collaborazione e 
scambi con altri enti o imprese o gruppi di imprese nazio-
nali ed esteri, di: iniziative di prima formazione per i giovani 
che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, 
qualificazione, specializzazione ed aggiornamento per ope-
rai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri ed imprenditori, 
con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’infor-
tunistica e all’igiene del lavoro, dispositivi di formazione a 
distanza, dispositivi di formazione per la riconversione, di-
spositivi di formazione per il recupero degli svantaggi.
Nell’ambito della formazione iniziale la Scuola svolge corsi 
di base con percorsi formativi di circa 400 ore; agli allievi viene offerto vitto, alloggio (per gli allievi non residenti o immigrati) e 
un’indennità oraria pari a € 2,60 oltre alle attrezzature individuali, gli indumenti e le attrezzature antinfortunistiche. Nell’ambito 
della formazione continua si segnalano percorsi formativi per il conseguimento della patente C – gestione e trasporto dei rifiuti 
edili, per conduttori macchine movimento terra e manovratori di gru, per il conseguimento del patentino per operatori macchine 
complesse. Le attività sono svolte presso la sede della Scuola Edile di Terni, in ore pomeridiane, attraverso i bonus individuali 
riconosciuti dalla Provincia di Terni. Importanti anche l’offerta formativa in materia di sicurezza, svolta in collaborazione con la 
ASL 4 di Terni, e l’apprendistato con attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto 
individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. La Scuola ha ottenuto l’accreditamento al sistema forma-
tivo regionale e il riconoscimento come sistema qualità ISO 9001 certificato DNV Italia. 
Attualmente è in corso di completamento la nuova sede che avrà anche 6 appartamenti autonomi da destinare agli allievi / 
lavoratori provenienti da fuori Comune / Regione partecipanti alle varie attività formative.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Collabora fattivamente con alcuni centri di formazione in Germania e in Grecia in progetti di scambi e 
collocamenti dei programmi Leonardo da Vinci e in campo Nazionale con altre Scuole edili in Italia. L’Ente negli anni passati è stato 
promotore di progetti Adapt, Youthstart e Leonardo da Vinci.

BIBLIOGRAFIA: 1962-2007 La Scuola Edile di Terni: 45 anni di cultura del fare.

Zona Fiori, 116/L – 05100 Terni 
Scuola per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Terni

Un’allieva di uno dei corsi di restauro.

Ente Scuola Edile Valle d’Aosta 
Via Chambéry, 36 – 11100 Aosta 

L’Ente Scuola, istituito nell’ottobre 1986, ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel 
proprio ambito territoriale, di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazio-
ne continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, 
tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro con par ticolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’in-
for tunistica e all’igiene del lavoro.
L’offerta della Scuola Edile si è nel tempo sempre più orientata alla sicurezza. L’offerta attuale, dunque, è principalmente 
orientata agli obblighi di legge e prevede: formazione di primo livello sulla sicurezza per lavoratori neo-assunti; RLS; 
RSPP; corso addetti alla prevenzione incendi; corso addetti al pronto soccorso con aggiornamenti; corso ponteggiatori 
con aggiornamento; corso addetti e preposti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; corso di formazione 
preposti in cantiere; corso di formazione addetti all’uso e movimentazione gru. A questi si aggiunge poi il corso 16ore. 
Agli obblighi di legge si affianca poi un’offerta formativa di carattere meramente culturale, che prevede aggiornamenti e 
approfondimenti quali: gestione e conoscenza dei vari documenti previsti dalle normative sulla sicurezza; informatica di 

base e avanzata; internet; gestione della contabilità generale per 
addetti all’amministrazione; contabilità di cantiere; formazione di 
secondo livello in cantiere, mediante l’utilizzo dell’unità mobile.
Ad oggi, l’aspetto forte dell’offerta formativa dell’Ente è senza 
dubbio rappresentato dal corso addetti e preposti al montaggio e 
smontaggio dei ponteggi e dal corso addetti e preposti ai sistemi 
di accesso e posizionamento mediante funi.
La sede amministrativa della Scuola è all’interno dell’immobile 
che ospita i nuovi uffici della Cassa Edile e la sede del CPT. La 
sede formativa è distaccata in un immobile in locazione con an-
nesso un capannone per la pratica.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta; Projet Formation; CTI – Consorzio per le Tecnologie e l’In-
novazione; Istituto Tecnico per Geometri di Aosta; Società Cooperativa Interguide (Guide di Montagna Valle d’Aosta).

Un manufatto del corso pietra.


