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IL FORMEDIL 

Chi siamo 
 
Il FORMEDIL è l’ente paritetico nazionale per la formazione nei settori dell’edilizia e delle costruzioni, cui fa 
capo una rete territoriale di 98 Scuole Edili che ogni anno gestiscono migliaia di corsi, ai quali partecipano 
operai, tecnici e addetti al settore edile. 
Attraverso una capillare presenza su tutto il territorio nazionale, il sistema formativo, voluto e gestito dalle 
Parti Sociali delle costruzioni e coordinato dal FORMEDIL, garantisce un’offerta formativa in ogni realtà 
locale e per tutte le esigenze, in una logica che tende a privilegiare l’aggiornamento continuo e la crescita 
professionale, costante per tutte le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio. 
 
Il FORMEDIL, oltre a coordinare e indirizzare le attività delle Scuole Edili: 

 Promuove convenzioni e protocolli d’intesa con gli enti pubblici preposti alla formazione e 
all’istruzione-formazione;  

 Promuove e partecipa a progetti formativi e di ricerca nazionali e comunitari; 
 Promuove lo scambio all’estero degli allievi e dei formatori delle scuole edili; 
 Si coordina e interagisce con gli altri enti bilaterali nazionali del settore delle costruzioni: la 

Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) e la Commissione Nazionale delle 
Casse Edili (CNCE). 

 
L’attività di formazione, coordinata dal FORMEDIL e realizzata dalle Scuole Edili, è dedicata principalmente 
ai giovani e agli immigrati che intendono inserirsi nel settore, ai lavoratori disoccupati che devono 
riqualificarsi, ai lavoratori delle imprese di costruzione che devono aggiornare le proprie competenze e, 
inoltre, alle figure tecniche e ai quadri aziendali che devono perfezionare le proprie competenze. 
L’attività formativa erogata riguarda i seguenti ambiti: 

 Formazione d’ingresso (16Ore Prima) ed orientamento; 
 Apprendistato, qualificazione e riqualificazione; 
 Formazione continua e formazione a distanza; 
 Integrazione ed interculturalità per stranieri e formazione nel paese d’origine. 

Le aree professionali dove il sistema formativo bilaterale è maggiormente impegnato spaziano dai mestieri 
tradizionali, al restauro e recupero architettonico, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al risparmio 
energetico e bioedilizia e alla gestione della qualità. 
Per tutti questi ambiti, le Scuole Edili, attraverso il FORMEDIL, hanno accesso ad iniziative comunitarie, ai 
programmi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e ai progetti sperimentali del Ministero del 
Lavoro. 


