FORMAZIONE

L’OFFERTA FORMATIVA PER AZIENDE AGRICOLE E L’ORGANIZZAIONE

Programmazione 2018

il progetto Skils4agri incentrato sulle che porterà la nostra Organizzazione
innovazioni per la competitività delle a dotarsi di un organico assai qualiimprese. Abbiamo anche completa- ficato in tutti gli ambiti delle attività
to il processo di restyling della no- che presidia. Dunque il 2018 sarà un
stra immagine con la messa on line anno di continuità con quello appena
del nuovo sito internet di Enapra e la trascorso: daremo piena realizzazione
pubblicazione della brochure infor- a quanto già avviato e lavoreremo allo
mativa. Abbiamo rafforzato la nostra sviluppo di nuove azioni a sostegno
comunicazione istituzionale con la del settore agricolo e agroalimentare”.
pubblicazione di una rubrica mensile Tra le prime attività pianificate, oltre
su Mondo Agricolo, con la circolare alla ripresa della formazione per le iminformativa ‘Enaprainforma’ (dispo- prese, segnaliamo in particolare il cornibile sul sito internet), e aprendoci so “Efficientamento associativo per la
al mondo dei social, con una pagina competitività del Sindacato” che sarà
Facebook che già conta molti like. sperimentato con gli addetti della sede
Inoltre, attraverso le convenzioni con regionale e delle sedi provinciali del
gli Enti interni (Caf Dipendenti, Ena- Friuli Venezia Giulia. E poi, tra febbrapa, Fiiaf) e il programma ‘Coltiviamo io e marzo 2018, l’avvio del progetto
Luca Brondelli
Competenze’, abbiamo dato il via ad formativo di “Alta Formazione” per i
di Brondello
una serie di progetti formativi rivolti funzionari delle sedi terriiali, provinal personale dipendente di tutto il si- ciali e regionali, dell’Organizzazione.
Finita la pausa natalizia Enapra è tor- stema confederale, centro e territorio,
Antonella Torzillo
nato a lavorare con rinnovato slancio e
determinazione a fianco delle imprese
agricole associate e delle sedi territoCorso per interventi assistiti con animali
riali di Confagricoltura per assicurare
loro un adeguato supporto in termini
Parte questo mese il primo corso
di formazione continua e specialistica
propedeutico per gli interventi assidelle risorse umane.
stiti con gli animali (IAA ed il corso
“L’inizio di un nuovo anno è sempre
base per il coadiutore dell’animale
un momento che richiede grande
(dell’asino o del cavallo o del cane)
impegno: la programmazione futura
organizzato da Enapra e la Rete delle
Fattorie sociali in partnership con
parte, necessariamente, dal bilancio
l’Università di Teramo, l’Università
degli obiettivi fissati per l’anno precedi Torino, Smile Puglia, Associaziodente - ha dichiarato Luca Brondelli
ne SUD (Solo Uguali Diritti), CIA
di Brondello presidente Enapra -. Il
(Confederazione Italiana Agricol2017 è stato un anno molto impegnatori)
e
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Per
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a con2018-2020. Dalla collaborazione con
tattare Enapra info@enapra.it e a seguirci su Fb e sul sito http://www.enapra.it/
Intesa San Paolo Formazione è nato
56 | MONDO AGRICOLO | GENNAIO 2018

