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L’ESEP, Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna è l’Agenzia Formativa per l’edilizia della Provincia
di Sassari e del Nord Sardegna, associazione senza finalità di lucro, nata nel maggio del 1984, ai
sensi dell’art. 43 del CCNL Edilizia 1983 e del Contratto integrativo della provincia di Sassari del
1981.
La Scuola Edile è un Ente Bilaterale gestito in forma paritetica, dall’Associazione Nazionale dei
Costruttori Edili (ANCE) e dai Sindacati dei Lavoratori (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) delle
province di Sassari e Nord Sardegna, ed 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 operai e dei tecnici del settore edile e dei settori
collaterali.
➢

Accreditamenti REGIONE SARDEGNA Codice identificativo A00156
•

Macrotipologie A, B e C,

•

Utenze Speciali,

•

Area “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”,

•

Erogazione Servizi per il Lavoro.

➢

Abilitazione ME.PA. (Portale CONSIP acquisti in rete P.A.)

➢

Accreditamento CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali)

➢

Autorizzazione AUTODESK (Autorized Training Center).

Gli interventi formativi sono finanziati con fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari, oltre a
quelli propri integrati in un sistema di autofinanziamento previsto dagli accordi territoriali fra le Parti
Sociali.
L’attività formativa della Scuola Edile consiste principalmente in formazione continua e formazione
professionalizzante e di qualifica. La formazione continua (Life Long Learning) è riservata ai
dipendenti delle aziende di tutti i settori merceologici e spazia, con priorità assoluta per la
“Sicurezza del lavoro”, dalla creazione di impresa alla specializzazione nei vari ambiti, con
particolare riguardo alla innovazione tecnologica e all’efficientamento energetico. La formazione
professionale della scuola è rivolta anche ai disoccupati, inoccupati, persone in cerca di una
formazione capace di offrire opportunità di lavoro nelle varie branche dell’edilizia e nelle attività
collaterali, ma anche ai giovani e meno giovani che intendono migliorare la propria professionalità
ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze. Un monitoraggio costante assicura la verifica
del trend del mercato del lavoro, della domanda e dell’offerta.
La Scuola si fa interprete delle mutazioni del Settore Edile e del fabbisogno del mercato, attraverso
la realizzazione di percorsi formativi progettati e realizzati in collaborazione con le Imprese, le
Scuole Secondarie Superiori, le Pubbliche Amministrazioni e l’Università attraverso Protocolli
d’intesa.
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La Scuola attiva corsi di formazione
Fondimpresa ed il FORMEDIL, l’Ente
Formazione a carattere europeo
programmi strategici (Leonardo da
BLEN, la Borsa Lavoro Nazionale del

in convenzione con il Ministero del Lavoro, Fondimpresa e P.I.,
Nazionale di Raccordo delle Scuole Edili italiane, si occupa della
attraverso Progetti finanziati dall’Unione Europea tramite
Vinci, Interreg e Occupazione). Collabora operativamente alla
mercato nel settore edile.

Opera come Agenzia per i Servizi per il Lavoro con uno sportello attivo c/o la sede di Sassari.
Fornisce consulenza e supporto nell’orientamento ed affiancamento all’inserimento occupazionale.
Attiva processi di mobilità degli operatori del settore edile con finanziamenti della UE. Promuove la
cultura dell’innovazione tecnologica nell’Edilizia e della Sicurezza nei cantieri edili attraverso
workshop, convegni, fiere e manifestazioni divulgative.
L’Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna presenta nel suo Catalogo oltre 100 tipologie di corsi di
formazione divisi in 4 Aree programmatiche:
1. Sicurezza sul Lavoro;
2. Ambiente ed Energia;
3. Innovazione di Impresa;
4. Qualifiche.
Le attività sono finanziate dalla Regione Sardegna, Province, Enti Locali, Fondi Interprofessionali
(Fondimpresa etc.), Enti ed Associazioni Pubbliche e Private e dalle imprese del settore in
autofinanziamento. Alcuni “Clienti” sono: AREA, ANAS, Agenzia FORESTAS, COMUNI, PROVINCE ed
altri.
➢

COMPETENZE ED ESPERIENZE

L’ESEP ha perseguito dal 2008 l’obiettivo complessivo di migliorare le capacità competitive delle
imprese del settore edile al fine di migliorarne le competitività e professionalità nel mercato locale
ed interno. Gli obiettivi sono stati perseguiti tracciando percorsi formativi che mirano alla “riduzione
dell’impatto ambientale”, al “miglioramento dell’organizzazione dei processi aziendali”, al
“miglioramento delle tecniche di costruzione” focalizzando il tema dell’Efficientamento Energetico.
L’azione di animazione realizzata dall’ESEP ha prodotto una grande sensibilizzazione del settore
sulle tematiche del riordino energetico creando approcci fondamentali per la manifestazione del
fabbisogno. L’ESEP ha svolto attività informativa/formativa nei confronti di 2.400 aziende
coinvolgendo circa 5.000 addetti e 500 professionisti. I progetti di Alta Formazione:
“Riqualificazione e Riuso del Patrimonio Edilizio Pubblico e Privato” e “Esperto nei Sistemi
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro” finanziato dal MIUR; il Progetto SFIDE “Il Recupero
del Patrimonio Immobiliare per l’Edilizia Eco-Sostenibile”, finanziato dalla Regione Sardegna,
hanno coinvolto gli attori del mondo produttivo, Imprenditori, progettisti e maestranze con
interventi formativi in tutta la filiera delle costruzioni; i Progetti della GREEN & BLUE ECONOMY –
COSTRUIAMO IMPRESE GREEN e SHS SVILUPPARE HABITAT SOSTENIBILI, finanziati dalla
Regione Sardegna, rivolti alla creazione di nuove imprenditorialità.
PIANO POR FSE SARDEGNA 2007/2013 SFIDE – IL RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
PER L’EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE – Programma di alta formazione, rivolto a professionisti,
realizzato nel periodo 2013/2015, nelle sedi di Sassari e Olbia per un totale di circa 900 ore. Il
progetto ha coinvolto circa 500 professionisti ed operatori del settore.
PIANO POR FSE SARDEGNA 2014/2020 – “Attività Integrate per l’Empowerment, La
Formazione Professionale, la Certificazione delle Competenze, l’Accompagnamento al Lavoro, la
promozione di nuova Imprenditorialità, la Mobilità Transnazionale negli ambiti della Green & Blue
Economy” – COSTRUIAMO IMPRESE GREEN. Progetto realizzato in partnership con l’ESEN ENTE
SCUOLA EDILE NUORESE, con due edizioni nel 2017 e 2018 nelle sedi di Sassari e Nuoro con il
coinvolgimento di 50 diplomati e laureati che intendono intraprendere nuove attività imprenditoriali.
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Il percorso formativo ha incluso Convegni, Workshop e Seminari con la partecipazione di figure
professionali del settore.
PIANO POR FSE SARDEGNA 2014/2020 – “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” LINEA 2
C - SHS SVILUPPARE HABITAT SOSTENIBILI. Progetto realizzato in partnership con la RETE
METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, due edizioni nel 2018 e 2019 nella sede di Sassari e Nuoro
con il coinvolgimento di 50 diplomati e laureati che intendono intraprendere nuove attività
imprenditoriali. Il percorso formativo ha incluso Convegni, Workshop e Seminari con la
partecipazione di figure professionali del settore.
•

ATTIVITA’ TRANSAZIONALI

Programma Leonardo da Vinci – PROGETTO MOBILITA’ TRANSNAZIONALE Programme Longlife
learning (LLL) 2007/2013 -“EUROFORMATEURS Formateurs en Europe dans la valorisation du
processus de Copenhague – VETPRO” – Progetto scambio di esperienze e lo sviluppo della
qualificazione delle risorse umane nel settore delle costruzioni – BARCELLONA anno 2009.
Programma Leonardo da Vinci – PROGETTO MOBILITA’ TRANSNAZIONALE Programme Longlife
learning (LLL) 2007/2013 - Codice: LLP-LdV-IVT-09-IT-0010 Tirocinio Apprendistato PROPE –
PARIGI/BLOIS anno 2010.
Programma Leonardo da Vinci – PROGETTO MOBILITA’ TRANSNAZIONALE Programme Longlife
learning (LLL) 2007/2013 -“QUALITY OF MANAGEMENT – VETPRO” Codice: LLP-LdV-VETPRO-09-IT0012 – MADRID anno 2013.
CASE MEDITERRANEE – La Cooperazione al cuore del Mediterraneo – Progetto di riqualificazione
edilizia “Marittimo IT FR Maritime” 2007/2013 Toscana Liguria Sardegna Corse. Hanno partecipato
al progetto i seguenti Partners:
•
•
•
•
•

Università di Sassari, Dipartimento Architettura;
Università di Cagliari, Dipartimento Energia;
Comuni di Alghero, Ajaccio, Camogli, Putigari, Portoferraio;
Scuola Edile di Genova.

ATTIVITA’ FORMATIVE INNOVATIVE

L’ESEP ha acquisito una importante esperienza in termini di sensibilizzazione del territorio, tecniche
di promozione, di procedure e valorizzazione delle tecnologie innovative in tema di sistemi
energetici, efficientamento e risparmio energetico, validazione curricula formativi, certificazione
competenze, condivisione buone prassi.
La Scuola Edile Province Nord Sardegna gestisce dal 2008 attività “innovative” quali corsi di
formazione per tecnici relativi all’efficientamento energetico degli edifici, al risanamento degli
immobili mediante la bioedilizia, alla diffusione dei materiali innovativi e di tecnologia mutuate da
esperienze edili avanzate.
Ha svolto attività di Alta Formazione con collaborazioni partenariali con Università di Lyon,
finalizzata allo scambio di know how su tematiche di urbanistica. Collabora anche con la Facoltà di
Architettura dell’Università di Sassari e con Dipartimento Energia/Ingegneria dell’Università di
Cagliari. Tutte le attività sono state divulgate e promosse nel territorio con il coinvolgimento degli
stakeholders e diffuse nei corsi di formazione riservati a giovani ed occupati.
Negli ultimi 5 anni la Scuola Edile delle province del Nord Sardegna, ha effettuato 14.800 ore di
formazione e formato oltre 6.000 persone.
Priorità assoluta la Sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri che è stata la tematica
formativa per oltre 5.000 persone, 210 allievi sono stati gli addetti formati nelle “16 ore prima”,
formazione autofinanziata della quale la Scuola Edile è l’unica erogatrice nelle province di Sassari ed
Olbia Tempio, e si occupa di formare, prima dell’ inserimento lavorativo, tutti coloro che entrano
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per la prima volta nel mondo dell’edilizia, senza distinzione di appartenenza a
categoria.
•

ad associazione di

FORMAZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. UTENZE SPECIALI

L’ESEP ha gestito progetti per persone svantaggiate ed utenze speciali dal 1990 operando in
collaborazione con il Dipartimento di Giustizia per la realizzazione nel carcere di Sassari di un corso
per Muratore riservato agli ospiti della struttura.
Dal 2008 effettua all’interno della struttura carceraria l’attività formativa sulla “Sicurezza sul
Lavoro” riservata agli ospiti della struttura impegnati in attività lavorative.
L’ESEP ha inoltre realizzato nel Luglio 2014 un corso per Mosaicista, riservato a utenti disabili,
_____________
Dal 2016 si occupa inoltre della formazione di migranti, in particolare “minori non accompagnati”,
soggetti richiedenti asilo, donne in attesa di collocazione. Ha realizzato l’Auditing di oltre 100
migranti e l’orientamento, elaborando con gli esperti dell’ESEP altrettanti bilanci di competenze e
piani di inserimento personalizzati. Ha partecipato al bando regionale del progetto “Inside”, con
l’ESEN di Nuoro, ottenendo buona valutazione a al bando “Percorsi” dell’ANPAL ottenendo
l’autorizzazione per alcuni tirocini. Ha avviato inoltre alla formazione sulla Sicurezza del Lavoro
numerosi migranti.
Nel 2016 la Scuola Edile ha gestito l’Apprendistato con circa 600 ore di attività, attraverso i
vouchers dell’Apprendistato Professionalizzante e progetto Apprendistato Lotto Nord, finanziato
dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna.
Con il nuovo corso della formazione professionale in edilizia la Scuola Edile delle Province del Nord
Sardegna ha valorizzato la formazione continua dall’apprendistato professionalizzante alla
riqualificazione degli addetti, ripercorrendo profili professionali tradizionali ma puntando
sull’innovazione e sulla riconversione delle qualifiche.
I corsi di Muratore, Pavimentatore, Carpentiere, Tecnico restauro edifici storici, Addetti al
Movimento Terra sono caratterizzati dalla metodologia didattica dell’alternanza di fasi lavorative con
fasi teoriche e pratiche in aula e in cantiere.
La Scuola edile appartiene al sistema scuole edili, coordinato dal Formedil Nazionale, la struttura di
raccordo, che interagisce nella programmazione didattica dei percorsi formativi.
Attualmente la scuola forma gli operatori e i tecnici dei Comuni sulle tematiche della Sicurezza nei
cantieri, i Professionisti Agronomi, i dipendenti dell’Ente Foreste, i Tecnici della Prevenzione
(laureati),i ristretti del Carcere San Sebastiano di Sassari.
La Scuola Edile ha avviato azioni di sistema per verificare e monitorare la formazione tecnica nel
settore edile e ha all’attivo numerosi Protocolli d’intesa e convenzioni con Associazioni, Università,
Enti Locali e Imprese.
Con la realizzazione nel primo semestre del 2015 di cinque azioni formative del progetto “Garanzia
Giovani”, L’ESEP ha attivato lo “Sportello Servizi per il Lavoro” il cui accreditamento presso la
Regione Sardegna si è formalizzato nel Settembre del 2016.
ECCELLENZE: il Sistri, il processo di smaltimento dei rifiuti alla luce delle nuove normative, lo
smaltimento dell’amianto con la formazione di operatori e di tecnici, la formazione degli addetti
all’utilizzo delle gru e delle piattaforme aree, la formazione degli addetti alle bonifiche dell’area
industriale ed infine la formazione per l’utilizzo dei Droni ai fini professionali, di cui sono state svolte
n° 3 edizioni.
Ed infine i corsi per Operatori BIM, attivati su 3 livelli di competenza: Giovani Diplomati,
Professionisti e Diplomati delle Pubbliche Amministrazioni.
Nelle more della legiferazione della Regione Sardegna, la Scuola Edile ha avviato i corsi di
Certificazione Energetica e di Tecnico del risparmio energetico.
Nella cornice di Garanzia Giovani l’ESEP ha realizzato n° 5 corsi per totali 1.000 ore di formazione
riservati a n° 50 addetti. Le azioni hanno riguardato l’utilizzo di Macchine M.T.T., Carrelli Elevatori
Industriali e Installazione impianti fotovoltaici.

ESEP - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna
Ente con sistema di Bilancio Certificato
Z. I. Predda Niedda strada 34 - tel. +39 079 261043 fax +39 079 260662 07100 SASSARI
CCIAA SS n° 136141 C.F. 92013630907 P.IVA 01693320903
www.esepnordsardegna.it segreteria@esepnordsardegna.it esepnordsardegna@pec.it

4

Corsi tradizionali come “Esecutori di muretti a secco”, “Commercio elettronico” e “Addetti agli
impianti fotovoltaici”, sono proposti a “Catalogo” per i lavoratori in mobilità in deroga.
Un territorio in crisi che suggerisce tuttavia potenzialità inestimabili, e l’esigenza per l’edilizia di
aggiornare i suoi addetti, di adeguarli ad un sistema in continua evoluzione, al fine di ridurre
l’ingresso di imprese di oltremare, provviste di nuove competenze e nuove tecnologie.
La mission della Scuola Edile, cioè la formazione ed aggiornamento delle maestranze non è mai
stata tralasciata.
Nelle fasi lavorative, gli allievi attraverso le esercitazioni pratiche nei siti individuati nel territorio
si impegnano a coadiuvare operatori esperti in lavori di pubblica utilità per la comunità.
•

IMPATTO SUI TERRITORI

E’ stata realizzata con la
acciottolato della Chiesa di
campo bocce della casa di
murarie dei giardini pubblici

collaborazione degli allievi dei corsi indicati, la pavimentazione in
Santa Monica di Sorso, gli intonaci di un edificio storico di Alghero, il
riposo Regina Margherita a Sassari, il consolidamento di alcune basi
al Monte Rosello di Sassari.

La Scuola Edile è oggi l’eco delle imprese del territorio, l’obiettivo è la tutela e la riqualificazione
dell’ambiente, l’innovazione, legata a sistemi costruttivi che implicano materiali alternativi, la cui
sperimentazione è sempre in atto e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Scuola
propone alle imprese del comparto ipotesi formative di ampio spettro, monitorando il fabbisogno
formativo.
Da questi spunti è stata avviata la progettazione di percorsi formativi per imprenditori Green
attraverso i Progetti finanziati dalla R.A.S. “Costruiamo Imprese Green” e “Sviluppare Habitat
Sostenibili” nella cornice del sistema formativo della Green & Blue Economy.
Le linee d’indirizzo della Scuola Edile sono oggi:
A.
B.
C.
D.

La sicurezza nel sistema edile
La formazione continua dei dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile
La formazione dei disoccupati
La formazione degli addetti del settore edile in condizioni di difficoltà (mobilità, CIG, mobilità
in deroga)
E. La formazione degli Apprendisti
F. La Scuola come polo europeo ed extraeuropeo - Scambi e mobilità di know how e risorse
umane, tecnici e professionisti in ambito europeo ed extraeuropeo.
G. L’Alta Formazione
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Fiere – Esposizioni - Eventi

1998
1. Partecipazione alla “Vetrina delle attività formative realizzate con il finanziamento del
FSE” organizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna presso i locali della fiera a Cagliari.

2006
1. “Seminario Certificazione Energetica”. Programmazione e realizzazione a cura dell’ESEP.

2007
1. “Fiera dell’edilizia Restructura – Torino”. Partecipazione attiva con stands espositivi
dell’ESEP e delle imprese LA di Gianfranco Re e Studio Labore di Mores in collaborazione con la
Bottega del Restauro di Siena. La manifestazione ha avuto luogo a Torino dal 30 novembre al 3
dicembre 2007.
2. “Seminario Certificazione Energetica”. Programmazione e realizzazione a cura dell’ESEP in
collaborazione con il Formedil Nazionale. Organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile
il 13 Dicembre 2007.
3. Partecipazione, In raccordo con il Formedil Nazionale, al programma comunitario
“Euroformateurs” nella cornice di “Leonardo Da Vinci”. Stage all’estero di esperti artigiani,
restauratori, architetti e ingegneri esperti nella bioedilizia.

2008
1. Partecipazione stesura “Agenda 21” con il comune di Sassari per la sensibilizzazione dei
cittadini sulle tematiche del risparmio energetico e della tutela e conservazione del patrimonio
naturale, storico e artistico.
2. Workshop e seminario “Il Risparmio energetico nell’edilizia” organizzato a Sassari, presso
la sede della Scuola Edile dal 24 al 26 Giugno 2008.
3. Convegno “Settimana europea della formazione professionale” organizzato a Sassari,
presso la sede della Scuola Edile dal 19 al 26 Settembre 2008.
4. Partecipazione a “Ediltrophy 08”, manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia
organizzata dal Formedil Nazionale e dall’ente fiera di Bologna SAIE1 dal 17 al 19 ottobre 2008.
5.

“Seminario di Studio” - Convegno organizzato il 5 dicembre 2008, presso la sede della
Scuola Edile, in collaborazione con la Cassa Edile del Nord Sardegna e l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro sulle tematiche dei C.C.N.L. dell’edilizia, dalla formazione di inserimento dei nuovi
addetti nel settore agli aspetti sul rilascio del DURC, fino ai nuovi servizi forniti dalla Cassa Edile
alle Imprese ed ai Consulenti.
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2009
1.

“Ediltrophy 09” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP il 26 settembre
2009 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta il 31 ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.

2010
1. Workshop e seminario “Nuove Tecnologie per il Risparmio Energetico in Edilizia”
organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile dal 6 al 10 Aprile 2010.
2. Convegno “La Sicurezza Nei Cantieri Edili”, Agevolazioni ed Incentivi, con la collaborazione
della “C&D Center For Human Resources”, organizzato ad Olbia, presso la sede della C&D il 22
giugno 2010.

2011
1. Convegno “LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE”, sulle novità introdotte dalla nuova
normativa, organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile il 12 Aprile 2011.
2. Workshop e seminario “THREE – E – EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA” organizzato a
Sassari, presso la sede della Scuola Edile dal 23 al 25 Giugno 2011.
3.

“Ediltrophy 2011” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP il 24 settembre
2011 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in
occasione del SAIE a Bologna.

2012
1.

“Ediltrophy 2012” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre 2012
sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.
2012

2013
1.

“Ediltrophy 2013” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre 2013
sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.

2014
1. “Ediltrophy 2014” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre
2014 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in
occasione del SAIE a Bologna.
2. “Workshop “Progetto SFIDE” Seminario “Materiali per l’Edilizia ed il Design Sostenibile –
Innovare attraverso la Formazione in Edilizia” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP,
nel mese di dicembre 2014.
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2015

1. “Ediltrophy 2015” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svoltasi a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre
2015 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in
occasione del SAIE a Bologna.
2. Workshop “Progetto SFIDE” Seminario “La Riqualificazione energetica degli edifici”
svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di ottobre 2015.
3. Workshop “Segreti della Bioedilizia - Otsumigaki” Seminario dedicato allo studio sulla
bioedilizia tradizionale giapponese, svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di
ottobre 2015.
4. Workshop “progetto SFIDE” Seminario “La Responsabilità sociale in edilizia”
Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di novembre 2015.

svoltosi a

2016

1. “GREEN & BLUE ECONOMY” – “Attività integrate per l’Empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la
promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green &
Blue Economy”. Seminari per la raccolta delle manifestazioni di interesse svoltisi a Sassari,
presso la sede dell’ESEP, nei mesi di Giugno e Luglio 2016

2017

1. “MAPEI” - Scuola di posa sistemi innovativi per la “Posa della Ceramica”. Manifestazione
svoltasi a Sassari, presso la sede dell’ESEP il 24 maggio 2017.
2.

“Impermeabilizzazione e corretto utilizzo dei manti sintetici traspiranti” Seminario
tecnico per professionisti dell’edilizia, in collaborazione con Sarda Tegole Srl, svoltosi a
Sassari presso la sede dell’ESEP il 29 maggio 2017.

3. “GREEN & BLUE ECONOMY” Convegno presentazione progetto R.A.S. “Costruiamo
Imprese Green” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 19 settembre 2017.
4. Workshop “GREEN & BLUE ECONOMY - Costruiamo Imprese Green” 1° “Seminario di
Presentazione del Progetto” il 19 settembre 2017. “Artigianalità creative a confronto
nell’Allestimento e nell’arredo” 12 e 13 dicembre 2017. Entrambi i seminari svolti a Sassari,
presso la sede dell’ESEP.

2018

1. Workshop “GREEN & BLUE ECONOMY - Costruiamo Imprese Green”. 3° Whorkshop
“Gli interventi impiantistici e sull’involucro, nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni
residenziali e gli incentivi statali previsti” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 22
marzo 2018.
2. Seminario “GREEN & BLUE ECONOMY – SHS Sviluppare Habitat Sostenibili”.
Convegno di lancio del progetto in raccordo con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna,
“Come creare imprese sostenibili nel campo della Green & Blue Economy” svoltosi a Sassari,
presso la sede dell’ESEP, il 4 ottobre 2018.
3. Seminario “Le Resine nel Mondo dell’Edilizia” in collaborazione con NAICI ITALIA SRL.
Convegno sui materiali impermeabilizzanti applicati al mondo dell’edilizia svoltosi a Sassari,
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presso la sede dell’ESEP, il 19 Dicembre 2018. L’evento ha coinvolto diverse aziende e
professionisti del settore.
4. Seminario “GREEN & BLUE ECONOMY – SHS Sviluppare Habitat Sostenibili”.
“Bioedilizia ed edilizia biosostenibile – Materiali e Tecniche Innovative di Risparmio
Energetico” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 18 Dicembre 2018.
5. Seminario “GREEN & BLUE ECONOMY – SHS Sviluppare Habitat Sostenibili”. “BIM –
Normativa, applicazioni ed utilizzo nel campo della progettazione e delle manutenzioni”
svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 28 e 29 Marzo 2019.
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