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Le Scuole Edili si raccontano

Il Centro di formazione professionale e prevenzione infor-
tunistica dell’edilizia della Provincia Autonoma di Trento 
rappresenta la continuazione di due organismi che hanno 
fatto la storia dell’edilizia in Trentino: il primo è la Scuo-
la Edile, fondata nel 1949 (ma esistono testimonianze 
che collocano l’inizio dell’attività formativa nell’inverno 
1947-48, negli scantinati dell’Istituto tecnico Fontana 
a Rovereto) e il secondo è il CPT, costituito nel 1987. 
I corsi professionali per operai edili furono divisi in due 
sezioni, una a Trento e una a Rovereto con sistemazioni 
provvisorie. La scelta degli allievi da ammettere ai corsi 
veniva operata da una commissione in cui le parti erano 
tutte rappresentate; spettava però alle aziende proporre i 
nominativi degli operai meritevoli, scelti fra i dipendenti 

più capaci. Essi avevano la possibilità di frequentare i corsi nei mesi invernali, nel periodo di fermata dei cantieri per la sosta 
invernale; i corsi si svolgevano nel periodo compreso fra la metà di novembre e la metà di marzo e prevedevano sia una 
parte teorica che una pratica. Alla fine del 1958, si manifestò la necessità per la Scuola di contare su una propria sede. A 
Trento tali esigenze furono soddisfatte e grazie al moderno edificio in cui la Scuola era alloggiata veniva garantito agli allievi 
un servizio di assistenza completo. La Scuola funzionava infatti come un vero e proprio college fornendo agli allievi prove-
nienti dalle località più disagiate anche la possibilità di soggiorno. A seguito di varie vicessitudini nel settembre del 1975 fu 
raggiunto un accordo con la Provincia che sancì la fine dell’attività della Scuola presso la sede di Trento e l’attività venne 
di conseguenza concentrata presso la sede di Rovereto. Per decisione delle Parti Sociali dal 1999 la Scuola Edile ed il CPT 
sono confluiti nell’unico ed autonomo Ente CENTROFOR. Nell’area Scuola, CENTROFOR ha oggi il compito di promuovere, 
organizzare e attuare iniziative di prima formazione, di formazione continua, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamen-
to per i lavoratori. I corsi di specializzazione, rivolti a muratori, gruisti, operatori movimento terra, capo squadra ecc., vengono 
ancora tradizionalmente svolti nel periodo di sospensione invernale. L’Ente organizza inoltre corsi per lavoratori che entrano 
per la prima volta nel settore (16ore) e corsi di insegnamento complementare di 120 ore per apprendisti in base alla normativa 
di legge. Tutte le attività formative vengono oggi effettuate presso la sede di Trento. 

BIBLIOGRAFIA: 25 anni di mutualità nell’edilizia trentina (1963-1988).

Via Ragazzi del 99, 29 – 38123 Trento
CENTROFOR – Centro di Formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della provincia Autonoma di Trento

La sede della Scuola.

Corso macchine movimento terra 2010

SeP – Scuola Edile di Perugia
Via del Granoturco, 8 - Zona Industriale Madonna del Piano – 06135 Balanzano (PG) 

La Scuola Edile di Perugia viene fondata nel 1961 e ha per fini istituzionali la promozione, 
l’organizzazione e l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative formative per la 
qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli operatori del settore edile.
Gli interventi formativi sono finanziati con fondi pubblici nazionali e comunitari, oltre a quelli 
derivanti dal versamento dei contributi a carico delle imprese e dei lavoratori edili stabiliti 
dal contratto nazionale del lavoro. Nel corso del tempo l’offerta formativa è cambiata: per 
mancanza di allievi sono diminuiti fino a scomparire i lunghi corsi di qualifica (spesso anche 
pluriennali) mentre sono aumentati i corsi di sicurezza. Oggi la Scuola (in collaborazione 
con il CPT) realizza moltissimi corsi obbligatori per la sicurezza, corsi di aggiornamento 
professionale per operai e tecnici e percorsi per l’apprendistato. I corsi finanziati, oltre a 
quest’ultimo, sono perlopiù di restauro e alta formazione per laureati.
Ad oggi i corsi più importanti sono il corso 16ore e l’apprendistato professionalizzante, 
realizzato dal 2009 sulla base di un progetto innovativo che prevede la realizzazione delle 
unità formative tecnico-professionali in azienda, monitorate dalla Scuola, con verifica finale 
delle competenze acquisite. Nel tempo l’Ente ha realizzato alcuni cantieri scuola presso il Castello di Pieve del Vescovo a 
Corciano (affidato in comodato d’uso alla Scuola), il Castello di Popola vicino Foligno, la Chiesa di Santa Croce a Perugia e la 
Rocca Maggiore di Assisi. Quest’ultimo si è svolto in collaborazione con il Formedil ed altre Scuole Edili italiane ed europee 
che fanno parte della rete REFORME. 
La sede storica della Scuola è stata demolita recentemente; nello stesso luogo sorgerà a breve la nuova sede unica degli Enti 
bilaterali di Perugia (Scuola, Cassa Edile e CPT). Attualmente la Scuola ha sede provvisoria in un capannone affittato.

PRINCIPALI PARTENARIATI: Capofila del Programma Leonardo da Vinci – Progetto Q-Case: la qualità nei cantieri scuola europei.

BIBLIOGRAFIA: Una pieve tra i monti. Itinerario artistico del Castello di Pieve del Vescovo (2001); Pieve del Vescovo. Una residenza 
fortificata nel territorio di Perugia (2003); L’architettura del cimitero tra memoria e invenzione (2005); Manuale di antinfortunistica per 
operatori e tecnici di cantiere (2006); Il rischio elettrico nel settore delle costruzioni (2006); Ponteggi guida operativa per gli addetti al 
montaggio, smontaggio e trasformazione (2006); Manuale di antinfortunistica per operatori e tecnici di cantiere. Ponteggi e altre opere 
provvisoriali (2006), Adempimenti per la gestione del cantiere (2006). 
Nella collana dei Quaderni per l’edilizia: Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili (2001 e 2007); Tecnologia dei materiali da costru-
zione naturali (2003); Decreto legislativo 626/94 (2003); Tecnologia delle costruzioni (2004); La sicurezza nei cantieri (2006, volume 
in quattro lingue); Guida alla sicurezza in edilizia (2001).

Allievi durante un’esercitazione.
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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.


