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Le Scuole Edili si raccontano

L’Ente, istituito nel 1959 come Servizio addestramento professionale lavoratori, nel 1963 modifica la denominazione in Ente 
Scuola Edile. Fino al 1987 l’attività è caratterizzata prevalentemente dall’organizzazione di una formazione rivolta a figure quali 
muratori, carpentieri, ferraioli, cementisti, idraulici-tubisti. Nel 1987 l’Ente – ospitato sino ad allora nella sede della associa-
zione degli industriali – si dota di una sede propria. Altra tappa importante è l’istituzione, nel 1997, del CPT che si avvale della 
sede e della struttura professionale della Scuola. L’implementazione del disegno organizzativo ha portato ad una struttura 
capace di porsi quale riferimento importante, in ambito non solo provinciale, per tutte le questioni inerenti lo sviluppo delle 
risorse professionali e la tutela della sicurezza in edilizia. Nel 2005 la struttura formativa viene certificata secondo la norma 
ISO 9001:2005, con successiva verifica e certificazione, nell’ottobre 2009, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Con 
l’acquisizione in affitto di una sede formativa (2009) nella zona industriale dell’area urbana, l’E.S.E.C. è divenuta struttura ac-
creditata per la progettazione e l’erogazione di formazione continua, secondo quanto stabilito dalla legge regionale. Nell’offerta 

formativa della Scuola spiccano le due edizioni residenziali del corso per 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, organizzato 
a Diamante. Le intese interistituzionali per promuovere la cultura della sicu-
rezza rappresentano un altro ambito di valore; con la Provincia di Cosenza e 
l’INAIL Calabria si è dato vita, tra gli altri, al progetto La sicurezza va a scuo-
la, il primo importante intervento in Calabria di formazione alla sicurezza sul 
lavoro, destinato a giovani in procinto di uscire dal ciclo di studi della scuola 
secondaria superiore. Un’altra iniziativa per la promozione della sicurezza 
nei cantieri promossa insieme all’INAIL Calabria è In camper: ingegneri e 
medici hanno raggiunto in camper 30 cantieri e circa 600 edili. Nell’ultimo 
semestre del 2010, in collaborazione con l’AIF, sono state organizzate 2 
edizioni del corso per perforatori piccolo diametro, dando una risposta di 
qualità alle esigenze delle imprese locali. Sempre nell’ambito delle intese 
interistituzionali per il progetto 16ore, l’Ente ha sottoscritto, primo in Italia, 
un accordo con l’ordine professionale dei Consulenti del lavoro per favorire 
la diffusione e l’applicazione della norma e la partecipazione ai corsi. Da 
settembre 2009 l’ente è tra i soggetti attuatori del progetto Fondimpresa – 
Formedil, soggetto proponente – Per un futuro oltre la crisi: la formazione 
continua nel settore delle costruzioni, destinato ai lavoratori in mobilità del 
ex Consorzio Scilla. Un’esperienza che per le caratteristiche dell’utenza rap-
presenta una occasione di crescita della struttura, dovendosi misurare con 
problematiche mai affrontate prima.

Un momento di uno dei corsi per addetti ai sistemi di accesso 
e posizionamento mediante funi giudicati da Stefano Cesari 
«i migliori corso-funi, per qualità organizzativa, assistenza 
didattica e dunque risultati conseguiti, della mia esperienza 
di docente in tutt’Italia». 

Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini delle Province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia
Caffara di Catanzaro – Località Profeta – 88050 Catanzaro

La Scuola Edile per le Province di Catanza-
ro, Crotone e Vibo Valentia viene istituita nel 
1980 con l’obiettivo di contribuire alla qua-
lificazione delle maestranze del settore edile 
e di migliorare la competitività delle imprese 
operanti nel settore. Fin dall’inizio, nono-
stante le difficoltà del territorio, le proposte 
formative della Scuola sono state guardate 
con interesse e curiosità, ma sono state so-
prattutto le nuove normative vigenti in mate-
ria di sicurezza, di igiene, di qualificazione e 
professionalizzazione che hanno consentito 
un’intensificazione e specializzazione delle 
attività formative. L’analisi del mutevole fab-
bisogno formativo del settore e del territo-
rio in cui la Scuola opera ha suggerito, nel 

tempo, alcuni cambiamenti nell’offerta formativa. Inizialmente i principali destinatari della formazione attuata sono stati i 
disoccupati quindi la Scuola ha istituito tantissimi corsi specifici per profili professionali operanti nel settore edilizio quali mu-
ratori, restauratori, assistenti tecnici di cantieri, carpentieri e ferraioli. Oggi invece, in un’ottica di sviluppo e miglioramento 
delle capacità professionali e culturali degli addetti al settore, la Scuola punta sulla formazione continua, la qualificazione, la 
specializzazione e l’aggiornamento di operai, impiegati amministrativi e tecnici, con particolare attenzione a tutti gli aspetti 
relativi all’infortunistica, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. La Scuola programma periodicamente corsi destinati a lavora-
tori occupati che intendono ricoprire, all’interno dell’azienda per cui lavorano, dei ruoli di responsabilità soprattutto in materia 
di sicurezza (RLS, RSPP, Coordinatori della sicurezza). Con l’obiettivo di adeguare le capacità tecniche delle maestranze 
alle nuove tecnologie costruttive, la Scuola è stata tra le prime ad attivare i corsi di abilitazione per operatori di macchine 
complesse (in particolare perforatori di piccolo e grande diametro).
Dal 2000 la Scuola svolge la sua attività in una nuova sede, progettata per rispondere in modo ottimale alle esigenze di con-
testuale acquisizione di conoscenze teoriche e abilità operative, dotata pertanto di aule più grandi, di laboratori specialistici 
e cantieri di simulazione e di un ampio spazio esterno utilizzabile per le esercitazioni pratiche.

E.S.E.C. – Ente Scuola Edile Cosenza 
Via Gugliemo Tocci, 4 – 87100 Cosenza

L’interno della nuova sede della Scuola.
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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. Du-
rante i 50 anni di attività l’Ente ha formato e qualificato maestranze e tecnici di cantiere, responsabili del servizio di pre-
venzione 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 sensibiliz-

zazione 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’in-
terno 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 
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. 

La Scuola Edile è stata fondata nel 1978 per supportare 
le aziende ed i lavoratori nei processi di crescita profes-
sionale. Attraverso percorsi formativi specifici, già dal-
la sua fondazione, la Scuola ha svolto una funzione di 
orientamento al settore delle costruzioni per i giovani in 
cerca di opportunità lavorative. Anche la riqualificazio-
ne professionale ha storicamente impegnato la struttura, 
consentendo ai lavoratori di accrescere le proprie com-
petenze migliorando le prestazioni lavorative. Nel conte-
sto 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 in-
serite nel comparto produttivo. 
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 prio-
ritaria 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.

Foto ricordo dell’inaugurazione della Scuola Edile.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Dal 2009 la Scuola aderisce alla rete REFORME.

C.F.S. – Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino
Via San Lorenzo, 1 - 83042 Atripalda (AV)

La sede della Scuola Edile.


