FORMAZIONE

a cura di Antonella Torzillo

RINNOVATA LA COLLABORAZIONE TRA ENAPRA E INTESA SAN PAOLO

Formazione digitale
San Paolo a sottoscrivere
un accordo a supporto
dell’intero comparto.
Focus del partenariato la valorizzazione delle filiere,
l’internazionalizzazione,

L’innovazione, la digitalizzazione, la ricerca di nuovi mercati di sbocco, l’aggregazione, il
ricambio generazionale, in poche
parole, la crescita e lo sviluppo
del settore agricolo e agroalimentare italiano richiedono strategie,
politiche, investimenti, partnership e tanto lavoro di squadra.
La condivisione di questa idea ha
portato Confagricoltura e Intesa

g

l’innovazione, la
digitalizzazione,
l’e-commerce, il welfare agricolo e le iniziative dedicate a promuovere la
formazione in agricoltura.
Enapra, ente di formazione di
Confagricoltura, è stata coinvolta
per svolgere un ruolo primario
nell’ideazione e progettazione
delle azioni formative che matureranno nell’ambito della nuova

alleanza stretta tra la principale
Associazione datoriale agricola e
Intesa Sanpaolo.
“La firma di questo accordo ha dichiarato Luca Brondelli di
Brondello, presidente dell’ente
di formazione, nonché componente della giunta confederale - rinnova e consolida la
collaborazione già in atto tra
Enapra e Intesa Sanpaolo
Formazione,
la struttura
formativa
del Gruppo
Intesa”. “Il mercato globale e i fenomeni dominanti di innovazione
digitale e di sviluppo sostenibile - ha proseguito Brondelli
- impongono alle nostre imprese un cambiamento culturale e una decisa propensione
alla sperimentazione di nuove
forme di produzione e di commercializzazione. Per governare i cambiamenti ci vuole però
tanta consapevolezza, capacità
di analisi e pianificazione, lungimiranza e determinazione,

CORSI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

“Skill4agri” propone corsi di elevata specializzazione, progettati secondo le specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e del territorio in ambiti diversi: export
e internazionalizzazione, produzioni, gestione aziendale, innovazione tecnologica,
agricoltura sociale, agriturismo e altro ancora. Dall’inizio delle attività si sono svolti
circa 20 corsi, alcuni dei quali realizzati grazie agli strumenti del catalogo del Foragri, l’ente interprofessionale per la formazione continua promosso dalle componenti
del settore agricolo.
Enapra e Intesa Sanpaolo Formazione, hanno anche approfondito le esigenze del settore vitivinicolo con una ricerca sui fabbisogni di innovazione delle imprese del settore da
cui è scaturito un percorso formativo dedicato, “Skill4wine”.
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coraggio nell’intraprendere e,
da ultimo ma non per importanza, gli stakeholder giusti
che vantino competenze e strumenti adeguati a supportare le
imprese agricole nell’apprendimento dei processi di innovazione e di crescita aziendale.
Il nostro impegno in questa direzione è già un dato di fatto.
Sono assai numerose le aziende che, ogni anno, scelgono
Enapra e accedono alla nostra
vasta offerta formativa (gratuita o a pagamento) per farsi
accompagnare e guidare nei
processi di formazione conti-

nua per i propri dipendenti o
per sé stesse. Da oggi, con la
sigla dell’accordo Confagricoltura e Intesa San Paolo, ci dotiamo di un ulteriore strumento di formazione: Skills4Agri,
una innovativa piattaforma di
e-learning i cui contenuti saranno a disposizione dei nostri
associati”.
Tutti i corsi progettati saranno gradualmente inseriti nella
nuova piattaforma digitale di
Intesa Sanpaolo Formazione,
un modello di e-learning evoluto, organizzato e fruibile attraverso le collection, raccolte di

video brevi ed efficaci su argomenti chiave delle nuove sfide
imprenditoriali.
La piattaforma Skills4Agri andrà a completare e ad integrarsi
con il progetto formativo di carattere prevalentemente tecnico co-progettato da Enapra in
partnership con Intesa Sanpaolo Formazione, per lo sviluppo
delle competenze rivolto ai dipendenti delle aziende agricole e agro-alimentari e ai dipendenti del sistema associativo in
materia di accesso al credito e
di strumenti finanziari per l’agricoltura.

CONFAGRICOLTURA E ENAPRA A FORUM UNCAI

Contoterzisti a scuola di innovazione
A Treviglio, il Forum Uncai del
contoterzismo con molti illustri
ospiti. Le parole che hanno guidato la giornata sono state - come
ha sottolineato il presidente dei
contoterzisti Aproniano Tassinari - innovazione, formazione, gestione economica, quantificazione
del risultato dell’attività che viene
svolta e binomio contoterzista e
agricoltore. Presentato, tra l’altro,
l’accordo di Uncai con Topcon
che metterà a disposizione il proprio centro prove in provincia di
Modena con attrezzature e mezzi
per programmi formativi indirizzati ad operatori agromeccanici,
imprenditori e tecnici. Donato
Rossi, componente della giunta
di Confagricoltura, ha ricordato
il ruolo del contoterzismo per le
aziende agricole ed ha quindi richiamato la necessità di formare
personale e valorizzare competenze che oggi si stanno evolvendo
rapidamente verso quella che si
potrebbe definire “agroinformati-

ca”. E sul tema della formazione si
è soffermato anche il direttore di
Enapra Michele Di Stefano. “Confagricoltura è impegnata ad adeguare i programmi didattici alle
necessità delle imprese, anche alla
luce delle nuove strade digitali
che si sono aperte nel settore”, ha

Bussolati (SDF), Tassinari, Rossi
e Tufano (SDF)

osservato. Quindi la proposta di
definire insieme - Confagricoltura,
Enapra e Uncai - percorsi formativi adatti alle esigenze di impiego
nelle imprese agromeccaniche.
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