
La Scuola Edile Senese, organizzata in for-
ma bilaterale per la presenza all’interno
del Consiglio di Amministrazione, delle
OO.SS. e dell’Associazione Industriali, vie-
ne istituita nel 1991 e dall’anno successivo
inizia ad attivare i primi cantieri-scuola.
Un’esperienza formativa, questa, che in quel
periodo, in Italia, contava pochissime al-
tre realtà in grado di promuovere, orga-
nizzare e formare le professionalità ri-
chieste in questo specifico comparto la-
vorativo.
Per la sua specificità la Scuola Edile ri-
entra nel sistema nazionale Formedil, che
coordina l’attività degli Enti territoriali de-
putati, appunto, alla formazione, qualifi-
cazione, riqualificazione, specializzazione
ed aggiornamento di operai, impiegati, tec-
nici e quadri. E, con specifiche iniziative,
anche  in materia di formazione integra-
ta superiore, riservando una particolare
attenzione alla normativa relativa all’in-
fortunistica ed all’igiene dei luoghi di la-
voro, contribuendo a stimolare e raffor-
zare  una cultura della sicurezza tra gli
operatori del settore edile.
I progetti messi in atto dalla Scula Edile
contribuiscono, così, a prevenire i gap de-
rivanti dai processi di innovazione  tec-
nologica e produttiva, attraverso la crea-
zione o l’aggiornamento di  professiona-
lità da inserite nel mercato del lavoro a se-
conda delle richieste che da questo pro-
vengono.

La Scuola Edile Senese
La Scuola Edile Senese
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La Formazione 
La Formazione 

La Formazione promossa dalla Scuola Edi-
le Senese riguarda giovani: inoccupati, dis-
occupati, compresi gli extracomunitari; i
neo diplomati e neo laureati, titolari di
contratti di apprendistato (formazione
esterna) o formazione-lavoro. Ma anche
gli operai, impiegati, tecnici e quadri di-
pendenti di imprese; manodopera femmi-
nile e lavoratori in mobilità. 

A tutti gli iscritti che frequentano i cor-
si la Scuola Edile Senese garantisce il rim-
borso delle spese di viaggio per frequen-
tare i cantieri-scuola, buoni pasto, bor-
se di studio ed un premio in denaro al
termine del percorso formativo.
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Appositi corsi da riservare alle profes-
sionalità a livello aziendale; assistenza an-
tinfortunistica, assistenza contabile ed in-
formatica, prezzario lavori di sicurezza
Ceck-List di cantiere, certificazione di qua-
lità.

Le Attività per le imprese 
Le Attività per le imprese 
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Muratore

Muratore del restauro 

Piastrellista

Pavimentatore 

Strutture speciali in muratura

Intonachino

Pittore edile

Carpentiere in genere 

Ferraiolo

Carpentiere in legno 

Assistente di cantiere

Restauratore strutture murali

Restauratore della pietra

Restauratore strutture in legno

Restauratore dipinti murali

Restauratore affreschi

Rilievo 

Rilievo Stratigrafico

Rilievo fotogrammetrico

Formazione continua in azienda

Formazione apprendistato

Macchine movimento terra

Operatore di grù

Installatore membrane bituminose

Le Attività per nuove occupazioni
La Formazione 
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Installatore pannelli in cartongesso

Bioarchitettura

Bioedilizia

Lavori elettrici 

Disegno tecnico

Lettura disegno tecnico

Programmi catastali DOCFA e PREGEO

Autocad 

All-plane

Pacchetto Office

Internet explorer

Gestione posta elettronica

Italiano di base e tecnico per stranieri 

Inglese di base 

Inglese avanzato

Circoli di studio (iniziative formative 
di gruppo dove argomenti e modalità 
organizzative sono liberamente scelte 
dai partecipanti coordinati da un tutor)

Nozioni di comunicazionee 
gruppi di lavoro

Smaltimento rifiuti tossici
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Caduta dall’alto
Coordinatore alla sicurezza
Formazione antincendio
Formazione informazioni • anche in Azienda 
Formazione primo soccorso
Formazione RLS
Formazione RSPP 
Gruisti 
Nuovi assunti•anche in Azienda
Ponteggiatori
Rischio elettrico
Rischio specifico • anche in Azienda 
Formazione RLST 
Stradali • anche in Azienda 

Antinfortunistica
Antinfortunistica
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Gli interventi di restauro
e recupero realizzati a Siena:

Fonti di Fontenuova
Fonti di Fontebranda
Fonte delle Monache
Eremo di S. Antonio al Bosco
Vasca bastione di S. Filippo 
Fortezza Medicea
Restauro della cimase 
della Fortezza Medicea
Pavimentazione e sotterranei del  Duomo 
Anfiteatro di San Domenico
Stratigrafia Santa Maria della Scala
Oliviera Società Castelmontorio
Abbattimento barriere architettoniche

Apprendisti maggiorenni 

Apprendisti minorenni 

Una volta terminato positivamente il cor-
so a tutti i partecipanti  sarà rilasciato
un attestato professionale ed il libretto per-
sonale di certificazione dei crediti forma-
tivi, che permetterà loro, una volta as-
sunti senza contratto formativo e neppu-
re apprendistato, di svolgere un periodo di
adattamento pratico, con retribuzione eco-
nomica, al termine del quale, se confor-
mati in servizio, conseguiranno la qualifi-
ca inerrente le mansioni svolte.

Apprendistato
Apprendistato

(120 ore)

(240 ore)

“
”
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★ ★

★
★

★
★

La Scuola Edile Senese, partner dell’Am-
ministrazione Provinciale di Siena e del-
l’ASL per la diffusione e sensibilizzazione
di “buone pratiche”, in materia di sicu-
rezza, organizza la formazione di mae-
stranze edili nei progetti finanziati dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e
nelle opere appaltate dal Comune di Siena.

Buona pratica di cantiere
Buona pratica di cantiere

Il Protocollo d’Intesa del 2001 tra la Regio-
ne Toscana con Rabat in Marocco ha per-
messo la nasciata del progetto della Scuo-
la Edile Senese, organizzato con le Scuole
Edili di Lucca e Livorno, che ha per obietti-
vo la formazione, nei paesi di origine, di per-
sonale che attraverso percorsi profesiso-
nali per operai e tecnici, accederà a con-
tratti di lavoro nei loro Paesi o in Italia. Co-
sì come avverrà con il secondo Proocollo,
in fase di formalizzazione con la Provincia di
Neamt in Romania.
Per l’accoglienza dei lavoratori il Comu-
ne di Siena ha messo a disposizione l’ex
scuola di Malafrasca, che sarà ristrutr-
turata con i finanziamenti della Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena, dell’Am-
ministrazione Provinciale di Siena e del-
la stessa Amministrazione Comunale.

Progetti internazionali 
Progetti internazionali 
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Ente Senese Scuola Edile

Cassa Edile 
di Mutualità
ed Assistenza

CCoommiittaattoo  PPaarriitteettiiccoo
TTeerrrriittoorriiaallee  ddii  SSiieennaa

Via Rinaldo Franci n. 18 - 53100  SIENA

Via Rinaldo Franci n. 18 - 53100  SIENA
Tel. 0577 226748 • Fax 0577 223459
e-mail: scuolaedilesiena@aruba.it

Via Rinaldo Franci n. 18 - 53100 SIENA
Tel. 0577 42059 Fax. 0577 42666
www.cassaedilesiena.it
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IMPARARE

COSTRUENDO

Ente Scuola Edile Senese
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