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Tecniche di potatura di vite e olivo

Prosegue con grande soddisfazione
delle imprese coinvolte l’attività che
Enapra realizza attraverso i voucher
formativi finanziati dal For.Agri. In
questo numero, rimanendo in tema
di vino e di protagonisti del Vinitaly
2019 appena concluso, vi presentiamo due corsi disponibili nel catalogo Enapra “Tecniche innovative
di potatura della vite” e “Olio extra
vergine di oliva: la qualità come
leva del marketing”. Il primo è un
corso focalizzato sulle moderne
tecniche di potatura secca e verde
sperimentate negli ultimi decenni
nelle maggiori zone a vocazione viticola italiana. Si tratta di una nuova
metodologia che ribalta totalmente
le tecniche della “vecchia scuola”
praticate per anni e che privilegia
lo stato sanitario della pianta, la
longevità della stessa, l’uniformità
della produzione e quindi la qualità dell’uva. Il corso prevede una
prima parte teorica per l’apprendimento delle nozioni base di fisiologia vegetale viticola, le regole sulle
procedure di taglio e la metodologia operativa, e una parte pratica
on the job, in campo, per eseguire
esercitazioni individuali.
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cato all’olio la cui qualità dipende
soprattutto da un’approfondita conoscenza della proprietà della materia prima e dalle variabili di produzione, quali appunto le tecniche
di potatura.
“Questi corsi sono tra i più richiesti dalle nostre aziende - ha detto
Luca Brondelli di Brondello presidente Enapra- che esprimono grande apprezzamento per l’approccio
metodologico integrato a cui diamo
preferenza, oltre che per le capacità
professionali dei docenti selezionati dal nostro ente. Si tratta di percorsi che alla formazione tradizionale
in aula associa le esercitazioni pratiche in campo”.
Di recente entrambi i percorsi formativi sono stati realizzati da di-

verse aziende agricole ad indirizzo
vitivinicolo ed olivicolo di Brindisi
e provincia. Grazie all’impulso del
presidente di Confagricoltura Brindisi, Antonello Bruno e del direttore, Adriano Abate, si è verificata una
grande affluenza di iscrizioni, che
hanno reso necessaria la realizzazione di due edizioni per entrambi
i corsi. Le prime due, sulle tecniche di potatura della vite, si sono
svolte tra i mesi di gennaio e febbraio di quest’anno e hanno visto la
partecipazione di circa 40 addetti,
collaboratori delle aziende. La stessa partecipazione è stata registrata
per le due edizioni del corso sulla
qualità dell’olio, che si sono svolte
tra fine marzo e inizio aprile. A contribuire al successo delle iniziative
l’impronta pratica realizzata sotto
la guida di esperti formatori, con la
sperimentazione in campo aperto,
che si è svolta presso alcune tra le
più importanti aziende presenti sul
territorio e associate a Confagricoltura: la Masseria Incantalupi di Antonello Bruno, a Brindisi; l’azienda
vitivinicola di Francesco Candido di
San Donaci in provincia di Brindisi
e l’azienda agricola Tenuta Calizzi
di Francesco Cavaliere de Raho in
provincia di Lecce.
Per consultare i corsi realizzabili
www.enapra.it

Parola chiave del mese: Voucher formativo
Si tratta di un finanziamento destinato a chi
intende frequentare un percorso di valorizzazione delle proprie conoscenze e competenze. In
altre parole è un buono, individuale o collettivo,
assegnato di solito da un Fondo interprofessionale all’azienda che ne fa richiesta a valere su un Avviso Pubblico, oppure su un
conto formativo aziendale. Requisito fondamentale per l’accesso al voucher è
l’adesione dell’azienda al Fondo di riferimento per il suo settore.
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Piattaforma Intesa Sanpaolo
I percorsi formativi messi a disposizione da Intesa
Sanpaolo Formazione hanno l’obiettivo di potenziare
le competenze funzionali allo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e finanziarie, così come altri aspetti soft oggi ugualmente necessari. Lo scenario
in cui si trovano ad operare oggi le imprese vinicole
italiane è mutevole e soprattutto molto più competitivo rispetto al passato. Si tratta di cambiamenti di
mercato che, per essere colti in maniera efficace ed
efficiente, richiedono una pianificazione strategica
delle attività lungo tutta la catena produttiva e continui adeguamenti nelle modalità di produzione e di
vendita. La trasformazione digitale impatterà indirettamente sulle modalità con cui le persone potranno e
dovranno acquisire nozioni e competenze, così da accompagnare in maniera adeguata il business e le evoluzioni delle aziende. La nuova piattaforma formativa

digitale di Intesa Sanpaolo rappresenta un modello
di e-learning evoluto, organizzato e fruibile attraverso
raccolte di brevi video sviluppati su argomenti chiave
per le nuove sfide aziendali. Gli imprenditori e i loro
collaboratori potranno in questo modo accedere ad
un ampio catalogo di corsi personalizzati per settore,
per una formazione davvero su misura, per l’imprenditore e per tutte le persone dell’azienda.
La piattaforma fornisce un’esperienza utente semplice ed immediata; permette di scegliere la composizione dei contenuti; svilupparne alcuni personalizzati e usarli annualmente monitorandone la fruizione.
Ogni collection sviluppa un determinato argomento,
progettato secondo un processo ed una metodologia
tale da permettere un apprendimento di qualità, con
contenuti sempre aggiornati, ed offre una sezione di
news, temi di frontiera e approfondimenti.
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