FORMAZIONE

CORSO INTENSIVO PER I DIPENDENTI CONFEDERALI

Valori e scenari del Sindacato
presidente di Enapra- il metodo della
condivisione della conoscenza (una
sorta di learning by sharing). É compito del nostro Ente prendersi cura della
formazione continua dei dipendenti
del sistema confederale il cui principale fabbisogno formativo è quello della
piena consapevolezza dello scenario
lavorativo in cui ciascuno svolge il
proprio ruolo. Può sembrare scontato e banale dirlo, ma vantare una
buona e approfondita conoscenza di
contesto è il primo passo da compiere
Prosegue il programma di formazione
per arricchire il patrimonio culturale di
interna per i dipendenti di Confagricol- ciascun lavoratore, creando così le contura nazionale, curato da Enapra. Dopo dizioni necessarie per una Organizzazioun primo percorso formativo incentrato ne coesa e protagonista”. Sono previste
sulle competenze trasversali, svolto
nuove edizioni dell’Intensive Course
nell’autunno dello scorso anno, ora si è in calendario tra luglio e dicembre di
impegnati nella realizzazione di quello
quest’anno. Contestualmente nel prossiche è stato chiamato “Intensive Course”. mo mese di settembre, verrà avviato uno
Due giorni di aula durante i quali tutti
speciico corso per i “neoassunti” delle
i direttori delle varie aree confederali
sedi territoriali e, a seguire, nel mese di
hanno messo a disposizione dei parottobre prenderà il via una iniziativa
tecipanti il ricco patrimonio di valori,
di “alta formazione” anch’essa rivolta
di cultura organizzativa, di conoscenze ai dipendenti delle sedi territoriali. Per
tecniche e specialistiche di cui essi sono informazioni sui percorsi formativi in
portatori. “Un’iniziativa con cui abbiaprogress e sulle modalità di iscrizione,
mo sperimentato, con successo - ha
scrivere a info@enapra.it oppure telefodichiarato Luca Brondelli di Brondello
nare al numero 06/ 6852431.

Progetto e gestione delle fattorie sociali
Il 24 e 25 maggio si è tenuto il secondo
appuntamento del corso “Progettare
e gestire una fattoria sociale”, l’interessante iniziativa di Enapra, inanziata
dal Foragri. Nell’ambito del corso i
partecipanti hanno avuto l’opportunità
di visitare la Fattoria Sociale coop. G.
Garibaldi di Roma, un luogo dove
genitori, operatori, psicologi e persone
con autismo condividono esperienze
di vita e di lavoro. Inoltre, hanno potuto approfondire, con qualiicati esperti
della materia, gli aspetti normativi correlati al tema.
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VITICOLTURA:
TENDENZE IN ROSA
Il 19 maggio, a Bari, si è tenuto
il convegno di apertura del
Corso di Formazione “I Vini
Rosati di Puglia” organizzato da
Enapra in collaborazione con
Confagricoltura Bari, e inanziato dal For.Agri. Il convegno
è stato l’occasione per fare il
punto sulle potenzialità di un
prodotto che presenta grandi prospettive di sviluppo e
per introdurre i partecipanti,
dipendenti delle più importanti
aziende vitivinicole delle province di Bari e della BAT, a temi
di grande importanza come
vitigni e disciplinari, economia
e marketing dei vini rosati, modelli di gusto e comportamenti
del consumatore, enologia ed
analisi sensoriale, strategie
commerciali nei mercati internazionali. Hanno aperto i lavori
Luca Brondelli di Brondello,
presidente Enapra, Donato
Rossi, presidente Confagricoltura Puglia e Michele Lacenere,
presidente Confagricoltura
Bari.Roberto Bianchi, direttore
For.Agri ha illustrato alla platea
le attività del Fondo interprofessionale.

