


In Europa l’attività di restauro nel settore residenziale è in crescita. Tuttavia i lavoratori 
anziani sono in procinto di andare in pensione con il rischio che molte preziose 
conoscenze sull’arte del restauro degli edifici possano andare perse.
Per garantire in Europa la formazione di qualificati restauratori, F.L.C. (Fundación 
Laboral de la Construcción) ente formativo edile spagnolo, sta sviluppando, insieme ad 
altri 5 partner europei, tutti membri  della rete RE.FORM.E., il progetto CONSTRUCTION 
INHERITANCE che prevede la realizzazione di un Open Educational Resource con cui 
trasferire conoscenze, abilità e competenze di alto livello alle nuove generazioni.

Obiettivi 

• Fornire alle nuove generazioni di lavoratori edili una formazione di alta qualità nelle 
tecniche di restauro, in particolare di edifici storici

• Raccogliere dall’esperienza dei lavoratori anziani tutte le nozioni fondamentali 
sui processi tradizionali, tecniche e materiali per il restauro degli edifici al fine di 
preservare la conoscenza e diffonderla tra le diverse generazioni

• Costruire un sistema di formazione per restauro e ristrutturazione opere, che 
attraverso metodi didattici innovativi, trasferisca il know how dai lavoratori anziani 
ai giovani

• Garantire la presenza di personale specializzato in restauro di edifici in Europa al 
fine di preservarne il patrimonio storico

• Rendere il settore dell’edilizia più attraente per i giovani e migliorare le aspettative 
di lavoro dei tirocinanti 

• 6 Meeting internazionali fino ad agosto 2017 presso i sei partner di progetto
• Creazione di una Guida Pratica alle tecniche di restauro in Europa, realizzata 

in formato digitale, frutto dell’analisi di 6 casi di studio nei diversi Paesi e la 
realizzazione di 30 interviste ad esperti del settore.

• Creazione di una KSC (knowledge, skills and competences map) mappa delle 
conoscenze, abilità e competenze necessarie per poter operare con efficacia nel 
settore del restauro

• Elaborazione di un Programma formativo completo 
• Realizzazione di una App per dispositivi mobile su cui testare il percorso formativo 

attraverso focus e sperimentazioni
• Sperimentazione del progetto formativo su 60 corsisti (10 per ogni Paese)
• Ricognizione dei risultati formativi, accreditamento del sistema a livello europeo in 

coerenza con gli obiettivi fissati dalla U.E.
• Diffusione dei risultati: newsletter digitali, creazione di un sito web, presentazione 

alla Rete RE.FORM.E., conferenza finale a settembre 2017 in Spagna.



Il Formedil Puglia è il partner di riferimento per l’Italia. 
Attraverso la realizzazione di interviste a imprenditori e maestranze 
qualificate del settore, contribuirà a raccogliere tutte le informazioni 
utili per costruire una mappa delle esigenze delle imprese e del settore 
in Italia, per arrivare a delineare un percorso formativo standard. 

Al Formedil Puglia è affidato il compito di sperimentare il progetto 
formativo su 60 corsisti, 10 per ogni Paese, con la finalità di compiere 
una verifica della validità pedagogica, tecnica e tecnologica dei 
materiali formativi elaborati, unitamente ai supporti didattici creati 
nella fase di sviluppo.
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Via Pace Brindisina 65 / 72100 Brindisi 
0831 586126 / info@scuolaedilebrindisi.it

www.scuolaedilecptbrindisi.it

Via Renato Scionti 2 / 70132 Bari 
080 5351311 / info@formedilbari.it

www.formedilbari.it

Via Napoli km 3,8 / 71100 Foggia
0881 634575 - 750930  / info@formedilfoggia.it

www.formedilfoggia.it

Viale Belgio (Area arancione) Z.I. / 73100 Lecce
0832 332095 / info@scuolaedilelecce.it

www.scuolaedilelecce.it

Via Sorcinelli 21 / 74121 Taranto
099 7302530 099 - 7302210

 scuolaediletaranto@scuolaediletaranto.com
www.scuolaediletaranto.info


