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PROFILO
Formedil-Bari è l’Ente Bilaterale per la Formazione Professionale
in Edilizia del territorio barese, nato per iniziativa contrattuale
delle parti sociali del settore delle costruzioni: ANCE Bari-BAT e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL provinciali.
Gli Enti Bilaterali sono organismi costituiti dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in ambito
contrattuale, i cui scopi prioritari sono: sostenere e consolidare
le imprese e i lavoratori, promuovere e favorire la formazione
professionale, diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro,
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le
competenze professionali.

STORIA
Sorta nel 1963, la Scuola Edile di Bari sviluppa azioni formative
mirate a soddisfare le esigenze e i fabbisogni delle imprese
del settore di costruzione, sia in ambito di formazione iniziale
(disoccupati, apprendisti, stages e tirocinii formativi) che in
ambito di formazione continua per i lavoratori dipendenti.
La storia di Formedil-Bari è stata scandita da un crescendo di
risultati: dal 2004 (inaugurazione della nuova sede) ad oggi sono
stati erogati 694 corsi di formazione (433 nell’area Sicurezza,
169 nell’area Arti e Mestieri, 92 nell’Area Gestionale),
incrementando nel tempo sia il numero di allievi sia il numero di
attestati e qualifiche professionali rilasciate, pari a 7.314. Una
crescita costante dovuta non solo alla qualità dei servizi offerti,
ma anche ad una organizzazione logistica efficiente che vede la
presenza di un ampio cantiere - scuola, laboratori attrezzati,
6 aule didattiche di cui una di informatica e infrastrutture
tecnologiche di ultima generazione.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale di Formedil-Bari è valorizzare la pluriennale
esperienza nel campo della formazione e dell'addestramento
in edilizia, accumulata dalla Scuola Edile di Bari, mettendola al
servizio del futuro.
Si tratta di adeguarsi alle esigenze di una formazione professionale
che oramai è diventata un perno dell'intero sistema educativo e
dell'istruzione, essere in grado di erogare competenze professionali
e crediti formativi qualificanti e spendibili in un mercato del lavoro
riformato e flessibile e farlo restando ben saldamente ancorati alle
peculiarità del nostro settore: l'edilizia, i materiali da costruzione e
la loro posa in opera, le nuove tecniche del costruire, professioni e
mestieri in continua evoluzione, le norme e gli accorgimenti specifici
per lavorare in sicurezza nei cantieri.

VISION
Sperimentare una formazione innovativa per contenuti e
modalità, sia per gli utenti che per gli attori istituzionali
coinvolti; promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità,
dell’edilizia compatibile e del risparmio energetico nel settore
delle costruzioni.

MISSION
Garantire un’offerta formativa che tende a privilegiare l’aggiornamento continuo e la crescita professionale costante per tutte
le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio.

STRUTTURA
ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI
Formedil-Bari è un’azienda formativa accreditata presso la
Regione Puglia (BURP n. 40 del 20/3/2014 Determinazione del
Servizio FP n. 180 del 12/3/2014) e con certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2008 per le seguenti attività formative:
• Formazione di base e per l’ingresso nel lavoro
(obbligo formativo, percorsi triennali di I.F.P., I.T.S.)
• Formazione per l’apprendistato
• Formazione tecnico-professionalizzante (arti e mestieri)
• Formazione per la sicurezza
• Alta Formazione (amministrazione, gestione d’impresa,
management)
• Formazione continua nell’ambito dei Fondi Interprofessionali.

Il Formedil-Bari ha la sua sede amministrativa e didattica in via
Renato Scionti, 2 (già Strada Arginale Torrente Lamasinata).
La sede si compone di:
• 1 palazzina uffici con1 sala riunioni,
1 sala consiglio e servizi vari;
• 1 edificio dedicato alla didattica che comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

6 aule, di cui 1 di informatica,
1 sala insegnanti,
4 locali per uffici di segreteria e servizi,
1 biblioteca,
1 laboratorio attrezzato al coperto,
2 cantieri scuola all’aperto di 2.500 mq.,
1 campo prove per macchine movimento terra,
1 Centro congressi con tecnologie di ultima generazione.

INDIRIZZI E AMBITI FORMATIVI
Formedi-Bari ha strutturato la propria proposta
formativa nei seguenti ambiti:
1. FORMAZIONE PER L’OCCUPABILITÀ
indirizzata a tutti coloro che non hanno un titolo
di studio o una qualifica, o abbiano necessità di
riqualificarsi.
È finalizzata al primo inserimento o al
reinserimento nel mercato
del lavoro di:
• Giovani senza qualifica in cerca di prima
occupazione
• Giovani e adulti disoccupati
• Disoccupati di lunga durata
• Lavoratori cassintegrati o in mobilità
• Lavoratori socialmente utili
• Persone appartenenti a categorie svantaggiate
o ad aree di disagio sociale
2. DIRITTO E DOVERE ALL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Il percorso formativo proposto, a cui possono
accedere ragazzi in età scolare (14/18 anni) come
alternativa ai percorsi scolastici, in coerenza con
la natura dei nuovi sistemi formativi, mira a:
• Consentire a tutti una forte cultura di base
(saperi, competenze, capacità),
• Offrire percorsi differenziati e continuativi fino
ai massimi livelli,
• Consentire il “successo formativo”(diploma,

qualifica),
• Permettere passaggi da un percorso all’altro,
• Valorizzare ogni apprendimento (acquisito
nella scuola, nella formazione, nell’esperienza
diretta) sotto forma di “crediti formativi”.
3. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
• Responsabili ed addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione dei rischi (R.S.PP./
A.S.P.P.) – Macrosettore 3 – 4 – 5 – 7.
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione
dei lavori
• Dirigenti, Preposti e Lavoratori (art. 37 D.Lgs.
81/2008, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
• Lavori in ambienti confinati
• MICS/moduli integrati per costruire in
sicurezza):
Operatore carrelli elevatori verticali e
telescopici
Operatore piattaforme di lavoro elevabile
Operatore gruista
Operatore macchine movimento terra
• Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
• Montaggio, smontaggio e trasformazione
ponteggi – addetti e preposti
• Operatore macchine movimento terra
• Operatore gruista
• Addetti al Primo Soccorso
• Addetti prevenzione incendi ed evacuazione

FORMEDIL BARI È
AMMINISTRATO DA
ANCE Bari-BAT
Associazione Nazionale Costruttori Edili
www.bari.ance.it
FeNEAL-UIL di Bari
Federazione Regionale Lavoratori del settore
delle costruzioni e del legno
www.fenealpuglia.it
FILCA-CISL di Bari
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini
www.filcacislpuglia.it
FILLEA-CGIL di Bari
Federazione italiana lavoratori legno edili e affini
www.filleacgil.it

4. FORMAZIONE POST DIPLOMA
Formazione finalizzata ad un primo inserimento
lavorativo rivolta a diplomati (in primis
geometri, ragionieri, periti informatici) senza
precedenti esperienze lavorative.
I corsi si pongono l’obiettivo di trasmettere
conoscenze e competenze relative agli
aspetti generali dell’impresa edile e principi
dell’organizzazione:
• Tecnologia dei materiali edili e alle tecniche
costruttive
• Informatica di base ed applicata
• Gestione ed organizzazione di cantiere
• Principali metodologie di controllo economico
• Tecnica di controllo delle commesse
• Tecniche di controllo di progetti complessi
• Norme di prevenzione (D.lgs. n. 81/2008)
• Valutazione dei rischi sulla sicurezza sul lavoro
• Misure di prevenzione

5. FORMAZIONE SUPERIORE
I percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore hanno per oggetto Figure
Professionali a livello post-secondario,
individuate dalle parti sociali ed inserite
in appositi repertori istituzionali, al fine di
rispondere alla domanda proveniente dal mondo
del lavoro in merito ai processi di innovazione
tecnologica. Per il settore delle costruzioni le
Figure I.F.T.S. ad oggi formalizzate sono:
• Tecnico superiore per la conduzione del
cantiere
• Tecnico superiore per il rilievo architettonico
• Tecnico superiore per i rilevamenti territoriali
informatizzati

GLI ALTRI ENTI BILATERALI
DEL TERRITORIO
CASSA EDILE della provincia di Bari
www.cebari.it
C.P.T. Puglia Centrale

via Renato Scionti, 2
70132 Bari
Tel. 080 535 13 11
Fax 080 535 13 22
info@formedilbari.it
www.formedilbari.it

