FORMAZIONE

ENAPRA CON LA START UP DI CONFAGRICOLTURA

Formazione plus
I SERVIZI DI CONFAGRICOLTURA PLUS

Luca Brondelli
Di Brondello

Il successo è dove la preparazione e
l’opportunità si incontrano. È all’insegna
di questa convinzione che lo scorso 28
novembre Enapra ha inaugurato un nuovo filone di attività a servizio delle imprese
aderenti a Confagricoltura plus.
“La formazione – ha dichiarato Luca
Brondelli di Brondello - oggi ha un compito nuovo: fornire al settore agroalimentare strumenti, conoscenze, competenze e
abilità utili ad affrontare con competitività
e innovazione le nuove logiche produttive.
Ed Enapra è pronta ad accogliere questa
nuova sfida. E’ un lavoro difficile - in un
contesto in cui il flusso di informazioni e
di sapere è continuo, sempre disponibile,
ma anche spesso confuso e sovrapposto
-. Eppure siamo al passo con i tempi e
riusciamo a garantire esperienza e professionalità tali da soddisfare le richieste formative più esigenti ed attuali. Ne abbiamo
avuto riscontro proprio di recente con il
corso di formazione progettato ed erogato
per ventuno imprese di maggior rilievo
associate a Confagricoltura”.
Per la prima edizione di questo nuovo servizio è stato scelto il tema delle nuove regole
per la redazione del bilancio introdotte dal
Dlgs. 139/2015 per offrire alle imprese
di grandi dimensioni un servizio “infoformativo” su un argomento di grande
attualità ed interesse. Considerato il taglio
spiccatamente tecnico delle attività svolte,
al corso hanno partecipato soprattutto i
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zione delle aziende aderenti all’iniziativa.
In aula i più grandi esperti della materia in
Italia. Annarita De Mauro docente della
Luiss e componente dell’OIC (Organismo
Italiano di Contabilità), Marco Venuti,
responsabile del comitato tecnico dell’OIC
e Nicola Caputo direttore dell’Area fiscale
di Confagricoltura. La giornata ha riscosso
grande apprezzamento dei partecipanti,
non solo per i contenuti trasferiti, ma anche
per l’importante occasione di confronto
tra realtà aziendali simili che nelle loro

attività quotidiane si trovano ad affrontare
continui aggiornamenti normativi. Inoltre,
con l’intervento iniziale di Roberto Bianchi,
Direttore del For.Agri, le aziende presenti
hanno avuto l’opportunità di approfondire
la conoscenza degli strumenti messi a
disposizione del Fondo per la formazione
continua in agricoltura. Per essere informati
sulle prossime iniziative seguiteci sulla nostra rubrica oppure scrivete a: info@enapra.
it o plus@confagricoltura.it
Antonella Torzillo

Rete di servizi per le imprese di rilievo
“Confagricoltura Plus” è la start up confederale per l’innovazione, la competitività, che è anche rete difusa di servizi per le
imprese di rilievo. La start up - di cui si è cominciato a discutere
alla Vigna di Leonardo, in occasione di Expo 2015 – è ora
pienamente operativa. Quali i campi di azione dell’ente? Vanno
dall’aggiornamento costante sulle novità del settore all’organizzazione di eventi e workshop, dalla gestione della contrattualistica alla lobbying istituzionale, dalla progettazione ed erogazione
di servizi formativi alla comunicazione, dalla consulenza in materia di isco, lavoro,
ambiente e credito all’assistenza nella gestione dei bandi europei. Alla base c’è l’idea di un
supporto più agile alle imprese determinanti. Per essere ancora più vicini ad esse.

