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INCONTRO CON LE IMPRESE AGRICOLE DEL FRIULI

Formazione aziendale

Novità informative per approfondire

Vi segnaliamo due novità: il numero “zero” di Enapra 
Informa, la nostra circolare informativa in cui periodica-
mente selezioniamo per i nostri lettori pillole di infor-
mazione, spunti e rilessioni  sui principali temi legati 
alla formazione e all’innovazione nel settore agricolo.E 
poi la nuova brochure Enapra; dopo il  rinnovamento 
del sito internet e la presenza sui social, anche una nuova 
brochure istituzionale che rende immediata la presen-
tazione dell’Ente. Per consultare Enapra Informa e la 
nuova Brochure basta accedere al sito www.enapra.it.

FORMAZIONE

Sul territorio, sempre più a ianco del-
le imprese associate. Prosegue il ciclo 
di incontri con le aziende del sistema 
Confagricoltura per la divulgazione e la 
promozione delle opportunità formati-
ve oferte da Enapra.
L’ultimo appuntamento in ordine tem-
porale si è svolto lo scorso 9 novembre 
a Udine presso Confagricoltura Friu-
li dove i vertici confederali locali e di 
Enapra hanno incontrato oltre venti 
aziende agricole tra le più rinoma-
te e rappresentative del settore agro-
alimentare della regione. L’incontro è 
stato preparato e animato dal direttore 
di Confagricoltura FVG, Sergio Vello, e 
dai colleghi direttori delle Sedi Provin-
ciali friulane.
“Il mio impegno e quello dei miei col-
leghi provinciali – ha dichiarato in 
apertura dei lavori Claudio Cressati, 
presidente di Confagricoltura Friuli Ve-
nezia Giulia –  è quello di rappresentare 
e tutelare gli interessi di tutte le aziende 
agricole, grandi e piccole, che lavorano 
in un contesto sempre più diicile. Oc-
corre che l’associazione si aianchi alle 
imprese guidandole in un percorso di 
consolidamento e recupero di elemen-

ti di competitività. E la formazione, in 
un tale contesto, rappresenta una delle 
tante leve da cui non si può prescindere 
per raggiungere l’obiettivo della tenuta e 
dello sviluppo delle imprese del settore”
“Con questi incontri a livello regiona-
le – ha proseguito Luca Brondelli di 
Brondello presidente Enapra - inten-
diamo uscire dalle stanze degli uici 
per avvicinarci sempre di più ai territori 
e dialogare con le imprese associate al 
sistema per coinvolgerle in un percorso 
di crescita condivisa. Nel nuovo Catalo-
go 2018 – 2020, disponibile sul nostro 
sito internet, le imprese possono trovare 

percorsi formativi inediti che vanno in-
contro alle loro esigenze di competitivi-
tà ed innovazione. Un ottimo risultato. 
Ma non basta. Vogliamo continuare ad 
ascoltare e raccogliere i fabbisogni for-
mativi espressi dagli agricoltori e arri-
vare a fare dell’Enapra un coach, capace 
di aiancare le imprese nella individua-
zione e nella scelta di percorsi formati-
vi utili alla loro crescita e di sostenerle, 
tramite la formazione, nei processi di 
trasformazione avviati”.
Dopo questa introduzione, Michele 
Distefano, direttore dell’Enapra e Luca 
Sonaglia, responsabile della formazione 
per le aziende agricole, hanno illustrato 
nel dettaglio le varie opportunità forma-
tive rivolte speciicamente alle imprese 
agricole. Particolare attenzione è stata 
dedicata all’ambito della formazione 
inanziata da For.Agri, il fondo per la 
formazione e l’aggiornamento continuo 
dei dipendenti del settore agricolo sia 
attraverso il sistema dell’Avviso che del 
voucher formativo. E poi un focus sulle 
proposte Skill4Agri co-progettate con 
Intesa San Paolo Formazione (società 
formativa di Banca Intesa) che atten-
gono speciicamente all’area della for-
mazione in materia di strumenti per la 
crescita e lo sviluppo delle aziende. Per i 
prossimi mesi sono in preparazione in-
contri simili nelle altre realtà regionali.


