
230

La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile

231

Le Scuole Edili si raccontano

Ente Scuola Edile di Genova
Via Borzoli, 61/A – 16153 Genova

L’Ente Scuola Edile Genovese nasce nel 1946 a seguito di un accordo tra i 
rappresentanti dell’Associazione Imprenditoriale e delle Organizzazioni Sinda-
cali di categoria, che stabilì la creazione e il finanziamento di una scuola pro-
fessionale per l’aggiornamento e la formazione delle maestranze del settore. 
Sono gli anni del dopoguerra e l’industria edile è impegnata nella ricostruzione 
di parti consistenti della città e necessita di numerosi lavoratori tecnicamen-
te e professionalmente preparati. Dall’anno di costituzione fino alla fine degli 
anni Settanta le numerose iniziative formative sono realizzate direttamente nei 
cantieri produttivi, dove gli allievi, sotto la guida di istruttori, acquisiscono le 
conoscenze e le competenze tecniche professionali attraverso la realizzazione 
di vere proprie opere edili. Con gli anni Ottanta avviene il passaggio ad Ente 

Formativo, come punto di riferimento centrale e strategico di tutta la formazione professionale in edilizia della Provincia di 
Genova. La Scuola Edile Genovese oggi lavora per: riqualificare il settore edile e le aziende ad esso assimilate, pianificare 
la crescita professionale dei lavoratori e delle imprese, superare la barriera scuola-lavoro, far maturare la coscienza del 
lavorare sicuri in ambienti sani e protetti, aumentare la stabilità lavorativa attraverso la crescita professionale. La mission 
istituzionale è la creazione di un punto di collegamento tra mondo scolastico e mondo lavorativo, fornendo una soluzione 
a un duplice ordine di problemi: per le persone disoccupate, il trasferimento di competenze tecniche professionali volte a 
migliorare le possibilità di inserimento lavorativo; per le aziende, la formazione di figure professionalmente preparate da in-
serire efficacemente nel ciclo produttivo. La Scuola adotta specifiche metodologie didattiche che prevedono una formazione 
teorica ispirata al sapere tecnico, una formazione pratica sviluppata in laboratori attrezzati e in cantieri esterni di Project 
Work, in lezioni in situazione presso cantieri produttivi delle imprese di costruzioni, in affiancamento a tecnici e maestranze 
esperte durante periodi di stage aziendali. La nuova sede, costruita nel 1981, dispone di 10.000 mq di superficie coperta 
ed è costruita su una area di 25.000 mq. La struttura è stata realizzata in modo da soddisfare tutte le esigenze professionali 
legate alla formazione. Gli ampi spazi a disposizione costituiscono un requisito unico in zona per l’allestimento dei laboratori 
formativi per gli studenti in cui è possibile simulare in tutto e per tutto il lavoro in cantiere.

BIBLIOGRAFIA: 1946 – 2006 60° (2006).

La Scuola Edile, fondata nel 1961, è stata voluta dai lavoratori del settore edile per migliorare le condizioni sociali, culturali 
e professionali della categoria. Come Ente paritetico, la Scuola ha potuto rappresentare un punto di riferimento per il mondo 
del lavoro attraverso la sua azione per la formazione, aggiornamento e riqualificazione delle maestranze, anche se ha risen-
tito inizialmente della scarsa considerazione sociale che caratterizzava i lavoratori dell’edilizia. Negli anni l’offerta formativa 
della Scuola ha saputo adattarsi alle introduzioni nel settore di nuove tecnologie relative alla costruzione, ai materiale e alle 

attrezzature; grande importanza ha assunto negli anni l’azione per la prevenzione degli 
infortuni che ha visto interessati tutti gli operatori del settore (imprenditori, tecnici, 
maestranze e studenti).
La sede della Scuola è la stessa dalla fondazione ed è stata adeguata e migliorata 
con la predisposizione di aule tecnologiche, informatiche e multimediali in regola con 
le più recenti normative e rispettose dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
La Scuola ha ottenuto il pieno accreditamento dalla Regione Liguria per le seguenti 
macrotipologie: attività riferita all’obbligo formativo, formazione superiore, formazione 
continua e permanente, formazione per disoccupati e occupati area dello svantaggio 
e fasce deboli. Dal 2001 è certificata UNI EN ISO 9001:2000 dal RINA. Ha anche 
altri accreditamenti regionali per la realizzazione di corsi di formazione per l’iscrizione 
all’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica; per lo 
svolgimento di attività formative destinate alle figure professionali di RSPP e ASPP, 
per le attività di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore 
ai 18 anni come operatori edili, installatori e manutentori di impianti termo-idraulici, 
installatori e manutentori di impianti elettrici, operatori dell’autoriparazione, operatore 
amministrativo segretariale.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Associazioni di categoria (Unione industriali, Confartigianato, C.N.A., A.N.A.C.I. etc.); Istituzioni scolastiche 
(Università degli studi di Genova – Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Architettura, numerosi Istituti Tecnici e Scuole Medie della provin-
cia, Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” di Imperia, Centro di Formazione Circolo Parasio, Adfor, Ecipa, Iscot, 
Isfoorcoop, CGF Scarl, Cescot, Cnos fap, Ial, Scuola Edile di Herzberg in Germania etc.); Ordini professionali; Enti (Sopraintendenza per 
i Beni ambientali e architettonici della Liguria, Soprintendenza per il patrimonio Storico, artistico e demoetnoantropologico della Liguria, 
Soprintendenza archeologica della Liguria, Museo Archeologico di Chiavari, numerose Amministrazioni comunali, Centro per l’impiego e 
Ufficio Orientamento Professionale della Provincia di Imperia, di Sanremo e di Ventimiglia, Casa Circondariale di Imperia, I.S.A.H. Imperia, 
Spes Auser Ventimiglia).

Via Privata Gazzano, 24 – 18100 Imperia
Ente Scuola Edile di Imperia

Cartello di inizio lavori della costruzione della nuova sede della 
Scuola negli anni Settanta.

La facciata della Chiesa di N.S. di Loreto (Ge) du-
rante i lavori del Modulo di Project work del corso 
decoratore di facciate.
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S.E. – Ente Scuola Edile Spezzina
Via Pianagrande, 18 – 19123 La Spezia

La Scuola Edile Spezzina è stata fondata il 10 gennaio 1961 e fu costituita, sin dall’origine, nella forma di Ente non com-
merciale senza scopo di lucro avente per oggetto la formazione, l’affinamento e il perfezionamento delle conoscenze e 
delle capacità tecniche degli addetti del settore edile. Per circa un trentennio l’attività didattica della Scuola è stata quasi 
esclusivamente rivolta alla formazione di soggetti al primo impiego nel settore edile e, in misura meno frequente, ad addetti 
del settore da perfezionare e riqualificare. Il graduale allargamento del bacino di utenza, le mutate condizioni del mercato del 
lavoro e la conseguente evoluzione delle attività formative, la nascita di nuove figure professionali, la continua crescita dei 
soggetti diplomati o laureati da inserire nel mondo del lavoro, hanno portato all’organizzazione di attività formative rivolte ad 
un crescente e variegato numero di soggetti. Dal 1989 la Scuola ha iniziato a realizzare interventi formativi finanziati dalla 
Regione Liguria prima, e in seguito dall’Amministrazione Provinciale della Spezia (cofinanziati dal FSE), gestendo parte delle 
proprie attività didattiche in convenzione con gli Enti stessi. Nell’ultimo decennio la Scuola Edile ha affiancato ai tradizionali 
corsi rivolti alle maestranze del settore, corsi specifici per 
la qualificazione dei giovani in ingresso nel mondo del lavo-
ro, dei lavoratori in mobilità, dei disoccupati di lunga durata, 
degli immigrati extracomunitari, delle donne, dei diplomati e 
laureati, nonché corsi di aggiornamento per chi già opera nel 
settore, dipendenti di imprese edili, imprenditori, liberi pro-
fessionisti. È stato inoltre consolidato un rapporto continua-
tivo con le aziende, i professionisti e i lavoratori operanti nel 
settore verso i quali la struttura si è impegnata in uno sforzo 
di sensibilizzazione sulle problematiche dell’aggiornamento e 
della riqualificazione. L’Ente ha ottenuto con delibera della Re-
gione Liguria nel 2004 il pieno accreditamento per le 4 tipologie 
formative (obbligo formativo, formazione superiore, formazio-
ne continua, formazione per disoccupati e occupati dell’area 
dello svantaggio e fasce deboli).

L’Ente Scuola Edile della Provincia di Savona, è stato costituito nel 1967, al 
fine di creare un punto di riferimento centrale e strategico di tutta la forma-
zione professionale in edilizia sul territorio provinciale. 
Nella sua attività di formazione l’Ente Scuola Edile si pone importanti obiet-
tivi: dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell’edilizia; 
offrire una nuova immagine del settore, volta alla sua valorizzazione, of-
frendo una visione realistica e stimolante delle opportunità professionali 
attuali ed emergenti; contribuire a migliorare nel comparto edile la quali-
tà del lavoro e le capacità tecnico produttive delle imprese; offrire servizi 
adeguati alle imprese del settore al passo con i cambiamenti tecnologici e 
organizzativi; promuovere iniziative culturali settoriali. 

PRINCIPALI PARTENARIATI: Comune di Balestrino; Comune di Sassello; Collegi e Ordini professionali della Provincia; Facoltà di Archi-
tettura dell’Università di Genova; Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova; Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di 
Genova; Provincia di Savona; Regione Liguria; Opere Sociali Ns. Signora di Misericordia. 

BIBLIOGRAFIA: Cronaca di 40 anni di attività (2005). 

Via Al Molinero – 17100 Savona 
Ente Scuola Edile di Savona

La sede della Scuola Edile.

L’esterno della Scuola Edile.


