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INTRODUZIONE 

 

Il 2010 è stato per le costruzioni un anno molto difficile, caratterizzato da cali rilevanti di attività per la maggior 

parte delle imprese, con conseguente diminuzione dell’occupazione. Dopo un anno terribile, il 2009, l’anno 

passato ha aggravato la situazione e la fine della crisi non sembra ancora all’orizzonte. 

Da sempre il sistema bilaterale delle costruzioni costituisce un riferimento per imprese e lavoratori e la 

formazione un’opportunità che nei momenti di difficoltà può realmente costituire un investimento prezioso. Nel 

2010 oltre 116.000 tra operai e tecnici hanno frequentato almeno un corso in una delle 100 scuole edili sparse 

su tutto il territorio nazionale. Per il terzo anno consecutivo è stata superata la soglia dei 100.000 allievi. Si 

tratta di un numero rilevante che conferma la funzione anticongiunturale della formazione tecnica e 

professionale.  

Anche nel 2010 è risultata consistente l’attività destinata alla sicurezza, ma a crescere è stata soprattutto la 

formazione professionale sia d’ingresso che continua. 

L’azione di coordinamento svolta dal FORMEDIL ha favorito l’evolversi di un processo che  vede sempre più le 

scuole a fianco delle imprese impegnate a cogliere le più concrete esigenze connesse a questa fase di mercato, 

in una logica di sempre maggiore professionalizzazione delle maestranze e per una crescita delle competenze. 

I dati del Rapporto FORMEDIL 2011 evidenziano, altresì, il ruolo che il sistema bilaterale della formazione svolge 

sul piano della fidelizzazione della mano d’opera, creando con un’ampia gamma di offerta formativa di 

eccellenza le migliori condizioni per conservare all’interno del settore preziose competenze e migliorare la 

qualità del lavoro. 

Con le 16 ore di ingresso, recepite dalle parti sociali a regime al termine della sperimentazione 2009/2010,  e le 

novità del progetto strutturale MICS, finalizzato agli operatori delle macchine di cantiere e ai preposti, si  

aprono nuove prospettive per gli enti bilaterali di settore, aumentando la capacità del sistema di essere 

interlocutore privilegiato del settore delle costruzioni per affermare  una nuova centralità del lavoro. 

Il Rapporto FORMEDIL 2011 raccoglie, infine, per la prima volta una selezione di dati desunti direttamente dalla 

Banca Dati Formazione Costruzioni (BDFC), strumento messo a disposizione delle scuole edili  per registrare le 

attività formative svolte nelle singole realtà territoriali, repertoriare le competenze acquisite dai lavoratori e gli 

adempimenti assolti dalle imprese. Una innovazione di sistema che assumerà ulteriore valore con l’avvio della 

sperimentazione della Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it), realizzata da FORMEDIL, su mandato contrattuale 

delle parti sociali, per rendere sempre più aderenti le attività delle Scuole Edili alle domande del mercato e alle 

esigenze di imprese e lavoratori.  

 

Massimo Calzoni Franco Gullo 
Presidente FORMEDIL Vice Presidente FORMEDIL 

  
 

Roma, settembre 2011 



  

 

4 RAPPORTO FORMEDIL 2011 
 

Indice  

RAPPORTO FORMEDIL 2011 
 

PARTE PRIMA: IL SISTEMA DELLE SCUOLE EDILI  

1. Gli enti scuola  
 1.1. L’articolazione territoriale  
 1.2. Le strutture operative  
 1.3. Le fonti di finanziamento delle scuole edili  
 1.4. Il finanziamento dei corsi  

2. L’attività formativa  

 2.1. I corsi  
  2.1.1. I corsi per operai  
  2.1.2. I corsi per tecnici  

 2.2. La partecipazione  
  2.2.1. La presenza femminile  
  2.2.2. La presenza degli stranieri  
  2.2.3. Operai e tecnici  
  2.2.4. Inoccupati, occupati e disoccupati  
 2.3. La formazione per la sicurezza  
  
SECONDA PARTE: L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 2001-2010  

3. La partecipazione delle scuole al monitoraggio   

4. L’evoluzione della formazione bilaterale in edilizia  

 4.1. L’attività formativa  
  4.1.1. I corsi  
  4.1.2. Le ore di formazione e durata media dei corsi  
  4.1.3. Le diverse tipologie di corso  

 4.2. La partecipazione   
  4.2.1. Il numero degli allievi e la partecipazione per scuola e per corso  
  4.2.2. Maschi e femmine   
  4.2.3. Italiani e stranieri  
  4.2.4. Operai e tecnici  
  4.2.5. La partecipazione per tipologia formativa  
  4.2.6. Occupati, inoccupati e disoccupati  

5. Un’analisi territoriale  
 5.1. L’articolazione territoriale del sistema FORMEDIL  
 5.2. I corsi  
 5.3. La partecipazione  
 5.4. Maschi, femmine e stranieri  
 5.5. La partecipazione dei lavoratori stranieri  
 5.6. Operai e tecnici  
 5.7. Occupati, inoccupati e disoccupati  

  
SECONDA TERZA: LA BANCA DATI FORMAZIONE COSTRUZIONI (BDFC): UN NUOVO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA FORMEDIL  

6. Un nuovo strumento a disposizione del settore della formazione edile:  BDFC   

 6.1. BDFC  

 6.2. Scelta delle scuole campione  

 6.3. Analisi sul campione di 33 scuole edili  
  6.3.1. Età e inquadramento professionale dell’utenza  
  6.3.2. Nazionalità  
  6.3.3. Imprese coinvolte nella formazione  
  6.3.4. Formazione area tecnica  
  6.3.5. Formazione area operaia  
  6.3.6. Formazione professionale specialistica  
   
APPENDICE UNO  

 L’ATTIVITA’ FORMATIVA DELLE SCUOLE EDILI NEL 2010 A LIVELLO REGIONALE – Schede di sintesi  
   
APPENDICE DUE  

 L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERAI E TECNICI 2009-2010  

 

 



 SINTESI 

 

RAPPORTO FORMEDIL 2011 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI 

LA CENTRALITA’ DELLA SCUOLA EDILE  
NELLO SCENARIO DI RICONFIGURAZIONE  

DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI 

 
 

 

 

 

 



SINTESI  

 

6 RAPPORTO FORMEDIL 2011 
 

1. Il mercato delle costruzioni: ridimensionamento e riconfigurazione 

 

La crisi che il settore delle costruzioni sta vivendo è la peggiore crisi dal secondo dopoguerra: è una crisi che taglia, in 4 

anni, tra 2007 e 2011, il 20% il valore del mercato. Gli scenari che descrivono i prossimi anni appaiono, alla luce delle 

gravi incertezze finanziarie, preoccupanti. La crisi ha ridotto significativamente i potenziali di mercato, e le dimensioni 

della riduzione della domanda portano inevitabilmente a concentrarsi sui temi dell’emergenza e sul rischio di tenuta 

del sistema dell’offerta edilizia, in particolare di quella che più ha a che fare con il nuovo cantiere. La crisi, infatti, è 

ancor più pesante nelle nuove costruzioni residenziali e nelle nuove costruzioni non residenziali, dove la flessione sui 

picchi del 2006 si misura con la scomparsa del 40% del mercato; e nel comparto delle nuove opere pubbliche, minate 

dal debito crescente nei conti pubblici che ormai da cinque anni segnano il passo, e la riduzione si misura con una 

flessione sul picco 2005 di poco meno del 30% della spesa per investimenti. I deboli segnali di arresto della caduta 

della domanda, la tenuta e anzi la crescita della domanda di riqualificazione che ha ridotto gli esiti della crisi sono 

peraltro messi in dubbio dalla recente turbolenza finanziaria, dai rischi del debito, e dagli effetti della manovra di 

riduzione della spesa e di incremento della tassazione sui consumi e sulla crescita. La crisi si fa più difficile perché si 

scontra con una nuova fase di restringimento del credito da un lato, e di insoluto o “grave ritardato pagamento” 

dall’altro. La mancanza di liquidità e “i cattivi pagatori”, tra i quali gli enti pubblici, esasperano la crisi generata dalla 

domanda e pongono reali problemi di tenuta dell’offerta lungo tutta la filiera delle costruzioni. 

 

 

SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2010 

 
Fonte: CRESME/Si  
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L’analisi delle dinamiche cicliche che caratterizzano il mercato delle costruzioni dagli anni 50 ad oggi mostra la 

dimensione della crisi che stiamo vivendo, ma anche l’importanza della fase espansiva che il settore delle costruzioni 

ha vissuto nella fase iniziale del XXI° secolo. Veniamo da una fase di mercato che ha toccato picchi eccezionali, 

sconosciuti, a valori costanti, nella storia del nostro paese dal secondo dopoguerra. Il settore delle costruzioni e il 

mercato immobiliare hanno trainato l’economia italiana nella debole crescita degli anni 2000 prima della crisi; hanno 

raccolto risorse, concentrato attenzione e investimenti, alimentato l’occupazione. Nessun settore dell’economia 

italiana ha visto una crescita occupazionale così forte. Dal 1998 al 2007 l’occupazione nel settore delle costruzioni è 

passata da 1,5 milioni di lavoratori a 2 milioni.  “Siamo caduti da molto in alto”, si potrebbe dire. La crisi colpisce una 

filiera d’offerta che si era “abituata bene”, dove la domanda accontentava tutti i modelli di offerta e il mercato, 

paradossalmente, nella produzione come nell’immobiliare sembrava essere di “tutti vincitori”, qualunque strategia o 

modello di offerta si seguisse. La pesante crisi della domanda, costituisce un cambiamento non solo per la riduzione 

delle dimensioni, ma perché la competizione diventa più forte e il mercato si divide tra vincitori e perdenti. Lo spettro 

della selezione alimenta il nuovo mercato: con la crisi la domanda non solo si riduce, ma si riconfigura e diventa 

selettiva. La fase di crisi che stiamo attraversando porta con se un repentino cambiamento nel mercato delle 

costruzioni che abbiamo conosciuto. Il tema della “riconfigurazione” del mercato diviene tanto importante, quanto 

quello della “riduzione”. D’altro canto, in fondo alla fine della crisi che stiamo vivendo, quella del sesto ciclo edilizio 

dal secondo dopoguerra, vi è la ripartenza di un nuovo ciclo di mercato che siamo certi ripartirà e avrà caratteristiche 

molto diverse da quelle del passato.  

 

UNA NUOVA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

 
Fonte: CRESME  

 

Per descrivere la riconfigurazione del mercato, e capire dove il settore delle costruzioni sta andando, la prima cosa da 

fare è quella di segmentare la domanda. Ma l’esercizio della segmentazione necessita di una evoluzione 

interpretativa. Non basta più parlare di comparti, di attività tradizionali, di residenziale e non residenziale, di edilizia e 

genio civile, di nuovo e recupero, o ancora di pubblico e privato. Occorre un filtro di lettura con una nuova gradazione 

per vedere quello che sta succedendo e soprattutto verso dove evolve il settore edilizio. Il CRESME ha proposto una 

nuova griglia di lettura da sovrapporre alle letture tradizionali, una griglia che fissa quattro ambiti di segmentazione da 
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introdurre in una più complessa ma più chiara matrice interpretativa. Nella segmentazione proposta il CRESME 

individua quattro ambiti di mercato: il mercato del costruire tradizionale, il mercato low cost, il mercato 

dell’innovazione, il mercato estero.  

 

IL MERCATO DEL COSTRUIRE TRADIZIONALE. Che il settore delle costruzioni si trovi di fronte ad un cambiamento significativo lo 

si legge da molti segnali: economici, tecnologici, normativi, culturali. Ma cambiare è difficile. Lo è per la domanda, lo è 

ancor di più per l’offerta. Lo è ancor di più per domanda e offerta insieme. Si sa che la tradizione è dura a morire. 

Come scriveva Keynes, nella sua opera più importante, “la difficoltà non sta nelle idee nuove, ma nell’evadere dalle 

idee vecchie, le quali …si ramificano in tutti gli angoli della mente”: non sono le idee nuove che sono troppo complesse 

o difficili, è che è difficile cambiare quelle vecchie. Qualsiasi trasformazione o cambiamento anche eccezionale non è 

in grado di cancellare un “saper fare” costruito nel “tempo lungo” che diviene tradizione, e spesso abitudine. Allo 

stesso tempo qualsiasi rivoluzione anche la più radicale non è in grado di cambiare repentinamente tutto. Il mercato 

tradizionale è quello che porta a continuare a fare quello che si è sempre fatto. Interessa i comportamenti degli attori 

della filiera e interessa i comportamenti della domanda. Certo a ben vedere il “saper fare” della tradizione si è man 

mano, da un lato ‘banalizzato’ perdendo qualità, dall’altro modificato attraverso norme e “modi” che nel tempo sono 

andate ridefinendosi. Certo sono molte le analisi che ci dicono che il settore delle costruzioni è ‘conservatore’, che 

innova poco non solo nei prodotti, ma anche nei modelli di offerta, e soprattutto nelle nuove costruzioni. Se è vero 

che il mercato tradizionale non scompare nel prossimo ciclo edilizio, certo si riduce significativamente. Prendiamo ad 

esempio il mercato dell’edilizia residenziale. Sappiamo che nel prossimo ciclo edilizio si costruiranno sempre nuove 

case, ma molte meno di quante ne sono state costruite nei primi dieci anni 2000. Abbiamo costruito anche 350.000 

abitazioni all’anno; ne costruiremo tra 150.000 e 200.000. Ma una parte sempre maggiore di queste case saranno 

costruite con modalità diverse da quelle di prima. Basti pensare ai nuovi regolamenti edilizi per il risparmio energetico. 

Oppure pensiamo al mercato delle opere del genio civile: quanto di questo mercato è rimasto di sola esecuzione? Il 

mercato della sola esecuzione è calato, mentre crescono partenariato pubblico e privato e l’integrazione tra 

costruzioni e servizi. In sostanza il mercato tradizionale è il mercato di chi non deve cambiare, ed è il mercato che si 

restringe di più, perché la crisi accelera i processi di innovazione e cambiamento dei comportamenti della domanda. 

 

IL MERCATO DEL LOW COST. La prima conseguenza della crisi riguarda la crescita della domanda di beni a basso costo. Le 

dinamiche economiche, le caratteristiche della crisi, i flussi di immigrazione da sud a nord e dai paesi in via di sviluppo 

a quelli avanzati, portano in primo piano componenti della domanda debole che vanno crescendo ed ai quali deve 

essere trovata risposta attraverso forme di offerta a costo contenuto. L’evoluzione dei modelli realizzativi e lo sviluppo 

di processi innovativi che guardano il low cost, rappresentano certamente uno scenario di crescita nel mercato dei 

prossimi anni. Gli elementi che descrivono questa crescita sono molteplici: le fasce di povertà censite dall’ISTAT 

(“famiglie povere”, “abbastanza povere”, “appena povere), gli immigrati che esprimono una domanda a costo 

contenuto, e ancora i giovani penalizzati dalla crisi. Nell’edilizia la risposta alla domanda di low cost può avvenire in 

vari modi: nella riduzione dei prezzi dovuti alla scarsa qualità e all’illegalità crescente, quindi nello sviluppo del 

mercato sommerso e di prodotto scadente (il peggior mercato tradizionale), che trova una parte di risposta 
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nell’abusivismo; nell’autocostruzione, che può essere, come alcune esperienze di comunità dimostrano, una risposta 

interessante al costo di produzione della casa; nel ritorno di ruolo dell’edilizia sovvenzionata; una nuova forma di 

integrazione d’offerta tra soggetti pubblici e privati che ridisegna il modello di edilizia sociale (il mondo dei Fondi 

Immobiliari, della Cassa Depositi e Prestiti e delle Fondazioni bancarie); in una riprogettazione del processo e dei 

modelli costruttivi tradizionali che trasformino il cantiere in qualcosa di più simile ad un luogo di montaggio e 

industrializzato (leggero) di quanto non sia già oggi. L’evoluzione della casa low cost, o meglio di limited profit è uno 

dei temi del prossimo ciclo edilizio. 

 

IL MERCATO ESTERO. Una parte importante dell’innovazione sta nella geografia. Lo scenario economico prima della crisi, 

le risposte alla crisi e i caratteri della ripresa che vedono protagoniste diverse economie emergenti, hanno evidenziato 

una domanda mondiale di costruzioni eccezionale. La crescita economica e i processi di integrazione di queste aree 

fortemente dinamiche si traducono “infatti” in processi di urbanizzazione, industrializzazione, infrastrutturazione e 

riqualificazione che investono direttamente la domanda mondiale di costruzioni. Sono state una componente 

importante del primo decennio degli anni 2000, saranno una domanda importante del prossimo ciclo edilizio. Negli 

ultimi anni le imprese di costruzioni e le società di ingegneria italiane, di maggiore dimensione, ma ora anche di media 

dimensione, hanno compreso le opportunità del mercato estero. Si tratta però di un fenomeno che interessa ancora 

un numero limitato di attori. Negli anni ’60 e ‘70 le imprese italiane erano leader del mercato mondiale delle 

costruzioni. Negli anni ’90 erano veramente poche le imprese che operavano nel contesto mondiale. Negli anni 2000 

la presenza italiana all’estero sta crescendo. E’ un segnale, non ancora completo, ma importante, di capacità di azione 

e comprensione di uno dei fattori innovativi del mercato, che richiede una riflessione sui modelli di offerta e di 

organizzazione d’impresa. La progettazione della presenza o meno sui mercati internazionali per le imprese italiane, 

medie e medio piccole strutturate e specializzate, è una delle decisioni strategiche da prendere in termini di 

diversificazione e opportunità.  

 

IL MERCATO DELL’INNOVAZIONE. L’elemento più dinamico del cambiamento del mercato delle costruzioni è quello 

dell’innovazione che sta modificando in forme varie il settore delle costruzioni. E’ un processo guidato dalle dinamiche 

dell’evoluzione tecnologica, dell’ingegneria e dall’information communication technology (che incide 

sull’organizzazione dell’impresa e del cantiere e sulle competenze delle figure amministrative di impresa e di cantiere) 

e dalla questione energetico-ambientale. Guardando avanti, si può sostenere che l’innovazione e l’eccellenza possano 

già oggi caratterizzare le azioni delle imprese più dinamiche in modo che le strategie di sviluppo siano adeguate ai 

mutati scenari di mercato. Si possono anche individuare i principali temi della riflessione: l’innovazione informatica 

che incide sui progetti, sul cantiere, sull’organizzazione di impresa; ma anche sui prodotti, sull’ingegnerizzazione e 

l’ottimizzazione del processo riducendo il costo dell’errore; la crescita di tecnologia e impiantistica nel cantiere; il 

partenariato pubblico e privato, e l’integrazione tra risorse pubbliche e risorse private; l’integrazione tra servizi e 

costruzioni, tra costruzione e gestione e lo sviluppo della disciplina del facility management; “l’energy technology“ e la 

crescita della questione ambientale e del risparmio energetico, driver di un eccezionale mercato di “ricostruzione”.  
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Dal nostro punto di vista, che sta alla base dell’azione delle scuole edili, non possiamo non notare come sia 

l’innovazione tecnologica e di processo a fare la differenza in termini di qualità, prestazioni, sostenibilità, tempi e costi 

e quindi competitività delle aziende. Basti pensare, a come il settore delle costruzioni, nei prodotti e negli strumenti, 

sarà influenzato nei prossimi anni dalle innovazioni delle biotecnologie, della robotica, delle nanotecnologie e 

dell’informatica e come già oggi l’energy technology abbia cambiato una parte del mercato delle costruzioni (basta 

guardare i nuovi regolamenti edilizi). Se i grandi gruppi o le grandi aggregazioni di imprese potranno costruire un 

vantaggio competitivo sulla nuova conoscenza, come l’esperienza insegna, il processo di innovazione tecnologica, in 

particolare nell’epoca attuale, può e deve essere perseguito anche da imprese medie e piccole. Il problema di fondo 

sarà quello di conoscere e poi ridefinire il processo organizzativo, il modello di offerta e il prodotto offerto e quindi 

curare la qualità professionale delle risorse umane del settore.  

 

2.  Le Scuole Edili,  la formazione del lavoro e dell’offerta e lo sviluppo della banca dati 

formazione costruzioni 

 

E’ in questo contesto di crisi e riconfigurazione che si trovano a operare anche le Scuole edili, con un compito non 

facile, quello di accompagnare l’offerta e la forza lavoro sul piano della formazione. Un piano della formazione che 

oggi poggia su due grandi assi, quello della formazione prevista dagli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e 

quello della formazione professionale, che potremmo definire “di base”, in particolare di sostegno all’ingresso al 

mondo del lavoro (16 ore), e di successivo sviluppo professionale (PSP) resa cogente dalle normative contrattuali. Si 

evidenzia, tuttavia, una domanda crescente che viene dal territorio e che si presenta di natura complementare: una 

domanda di corsi specialistici rivolti a lavoratore, tecnico, manager, imprenditore verso il processo di riconfigurazione 

del mercato e verso i segmenti innovativi dell’evoluzione tecnologica e organizzativa del settore. 

 

Il sistema delle Scuole Edili, descritto con ampiezza nel Rapporto FORMEDIL 2011, è oggi un sistema con una capacità 

operativa eccezionale: le 99 scuole che hanno alimentato la base informativa di questo rapporto, hanno tenuto nel 

2010 di 10.335 corsi, per 386.307 ore di corso e soprattutto hanno formato 116.734 allievi. Di questi 8.955 corsi, 

corrispondenti a 302.452 ore formative sono stati dedicati a 94.230 allievi operai; mentre 1.196 corsi per 79.031 ore di 

formazione sono state dedicate a 19.977 tecnici. Inoltre 184 corsi per 4.824 ore sono state dedicate alla formazione 

2.577 allievi di RLS e RLST. Secondo le rilevazioni dell’Istat nel 2010 le unità di lavoro impiegate in edilizia sono state 

1.930.000 milioni, di cui 1.200.000 milioni dipendenti. Va ricordato che gli allievi stranieri formati dalla Scuole Edili 

sono stati 26.668, in rappresentanza di 146 nazionalità.  

 

Lo sforzo formativo effettuato dalle Scuole Edili nel 2010 incide per il 6,5% dell’intera forza lavoro e per il 9,7% della 

forza lavoro dipendente. Si tratta di un valore che appare eccezionale e che evidenzia il ruolo che le Scuole Edili sono 

chiamate a giocare in questo quadro complesso. La crisi infatti si fa sentire, e se i corsi di formazione si sono 

mantenuti sostanzialmente sui livelli del 2009 (10.335, contro 10.633, flessione contenuta del -2,8%) mantenendo un 

andamento in crescita rispetto all’attività 2008 (6.546 corsi, il 37% in meno rispetto al 2010), non lo stesso accade per 
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le ore e soprattutto per gli allievi: le ore formative, scendono del 6.3% nel 2010 rispetto al 2009 e si stabilizzano poco 

sopra le ore del 2008; gli allievi formati scendono del -7,4% rispetto al 2009, ma restano del 15% superiori a quelli 

formati nel 2008.  

 

La crisi incide anche sul sistema della formazione edile pur mantenendo il cambiamento nell’ambito delle priorità 

formative. In primo luogo si evidenzia la riduzione della durata media del corso che dalle 59 ore del 2008 scende alle 

38,9 del 2009 e alle 37,4 del 2010. Così come la presenza media in aula scende dalle 15,5 del 2008, alle 11,9 del 2009 

alle 11,3 del 2010. L’analisi della dinamica del numero di allievi formati per tipologia di allievo, consente, in un quadro 

complessivo di riduzione, alcune considerazioni più generali.  

 

Nel 2010 si è stabilizzato l’effetto delle 16 ore sul settore delle formazione, pur in presenza della crisi che ha ridotto le 

risorse economiche destinate a tale attività (i finanziamenti alle Scuole Edili sono diminuiti del 6% nel 2009 e del 3,2% 

nel 2010). Nel quadro della dinamica 2010 si deve segnalare, rispetto al 2009, la maggiore flessione degli allievi 

occupati: -8,2% sull’intero territorio nazionale. La flessione, pur se generalizzata, è caratterizzata da comportamenti 

diversificati tra le aree geografiche (la situazione appare assai grave nel Sud, -30,3%) e ancor di più, tra le diverse 

regioni. Il trend dei disoccupati che si rivolgono alle Scuole Edili per veder aumentare le proprie possibilità di impiego, 

grazie all’acquisizione del sapere professionale, è in crescita, e interessa più il Nord Ovest del Sud, ma rimane su valori 

decisamente contenuti (3,8% degli allievi frequenta i corsi per disoccupati nel Nord Ovest,  contro il 7,8% del Sud). 

 

La spinta alla crescita dell’offerta formativa professionale, di fronte alla maturità dell’offerta legata alla sicurezza, si 

articola nel 2010 in un trend che vede i corsi delle 16 ore ridursi leggermente rispetto al 2009, pur mantenendosi su 

livelli importanti, mentre vi sono segnali di crescita per corsi professionali specialistici in linea con il processo di 

riconfigurazione del mercato, come una domanda che spinge dal basso e che il sistema delle Scuole Edili sta 

cominciando a cogliere. In sostanza quello che questo rapporto mette in evidenza è proprio la necessità di una nuova 

fase di progettazione formativa che veda le Scuole Edili da un lato rafforzare la posizione sui ‘core business’ degli 

adempimenti normativi e contrattuali collegati all’ingresso nel settore edile, all’abilitazione nell’uso di macchine di 

cantiere e alla sicurezza (sempre più in collaborazione con i CPT) e dall’altro avviare processi di formazione e 

qualificazione sui segmenti innovativi del mercato, ridisegnando il rapporto con la potenziale utenza, con la domanda.  

In questo contesto il Rapporto FORMEDIL 2011 che presenta, in anteprima, i dati desunti dalla Banca Dati Formazione 

Costruzioni (BDFC) del FORMEDIL costituisce un primo rilevante sviluppo della capacità interna di analisi della 

domanda da parte del sistema della formazione edilizia. La BDFC si presenta come uno strumento potenziale in grado 

di ridisegnare il sistema di conoscenza del settore.  

 

La Banca dati, presentata e illustrata nella terza parte del Rapporto FORMEDIL 2011, consente una più dettagliata e 

temporalmente sistematica produzione di informazioni e quindi la possibilità di analizzare la dinamica della 

formazione delle Scuole Edili e i suoi percorsi innovativi. Non è un caso, ad esempio, che tra i risultati dell’analisi dei 

dati campione presentati in questo rapporto (relativi ad un campione di 33 scuole edili) emergano settori innovativi 
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nell’ambito della formazione come quelli delle “macchine da cantiere” e del risparmio e della certificazione 

energetica. Tutte e 33 le scuole analizzate, hanno tenuto corsi per l’impiego delle varie tipologie di macchine in 

cantiere: gru, perforatrici di piccolo e grande diametro, macchine di cantiere, macchine movimento terra, 

apparecchiature di sollevamento. I corsi realizzati dalle 33 Scuole sono stati 318, quasi dieci corsi per scuola. 

Considerando che i corsi professionali sono stati, tra operai e tecnici, 1.664, ben 318 sono stati dedicati alle macchine: 

il 19,1%.  

 

Questi dati non sono casuali, intercettano uno dei fenomeni più interessanti e ‘semplici’ che stanno già modificando il 

cantiere edile: la diffusione di attrezzature e mezzi meccanici che accelerano e favoriscono numerose attività di 

cantiere. E’ la dimostrazione che i cambiamenti avvengono spesso “in silenzio”. La nuova organizzazione di cantiere ha 

visto l’introduzione massiccia di macchinari e attrezzature, che con l’evoluzione tecnologica sono diventati sempre più 

ridotti nelle dimensioni e che portano ad una necessaria evoluzione delle conoscenza tecnica delle maestranze 

tradizionali. Una evoluzione che stenta a stare di pari passo con l’innovazione. Gli operatori di cantiere si trovano 

sempre più spesso nella condizione di utilizzare, anche se in misura non prevalente, macchine e attrezzature, come 

carrelli elevatori, autoponteggi, miniterne, bobcat, ecc., anche per l’esecuzione di lavori edili tradizionali in varie 

tipologie di cantieri (dalle infrastrutture, all’edilizia di recupero). E’ altresì diffuso l’utilizzo di macchine perforatrici e 

sondatrici per lavorazioni speciali, che, anche alla luce di quanto disposto dal CCNL di settore, necessitano di patentino 

formativo abilitante. L’uso di attrezzature e mezzi meccanici è quindi l’esempio di un settore in forte evoluzione che 

sta già cambiando i modi di operare nella produzione edilizia e ad esso il sistema FORMEDIL sta dedicando una nuova 

attenzione formativa (progetto strutturale MICS attrezzature, protocollo con associazioni specialistiche). 

 

E’ invece ancora in fase embrionale, ma crescente, l’attività dedicata al risparmio energetico. Nel 2010 sulle 33 Scuole 

Edili del campione, 12 scuole hanno operato nel settore del risparmio energetico realizzando nel 29 corsi, con 507 

allievi, 3.860 ore di corso. La maggior parte dei corsi, 18 su 29, ha riguardato il tema della certificazione energetica. 

Uno scenario in movimento, in forte evoluzione, quello che si presenta alle Scuole Edili per i prossimi anni: affiancare 

ai nodi della sicurezza e della formazione professionale tradizionale, il nuovo mercato dell’innovazione tecnologica che 

guiderà ampi segmenti del mercato delle costruzioni così come è in evoluzione la tipologia dell’utenza della 

formazione: basti ricordare che la forza lavoro in edilizia in Italia sta cambiando, si va ad esempio sempre più 

caratterizzando per la presenza di lavoratori stranieri (in molte province del centro-nord superano ormai quelli italiani, 

il 23% degli allievi operai formati dalle Scuole Edili nel 2010 è straniero). 

 

 Un mercato che grazie all’evoluzione di BDFC potrà essere costantemente monitorato dal sistema FORMEDIL, 

aprendo per le Scuole Edili anche una nuova fase di relazione con la domanda. Sicurezza, qualità esecutiva e 

innovazione sono in fondo le tre parole chiave che orienteranno l’azione delle Scuole Edili. Con una convinzione di 

fondo: dalla professionalità della forza lavoro dipende buon parte della qualità del prodotto edilizio e della sicurezza 

del cantiere, e soprattutto della capacità competitiva dell’impresa. La formazione è il nodo centrale di questa 

professionalità che accompagna un settore, oltre la crisi, verso l’innovazione di mercato e il rispetto delle regole.   


