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Enapra amplia l’offerta formativa e-learning
A luglio è strato siglato
l’accordo tra l’Ente di
formazione di Confagricoltura e l’Università
telematica San Rafaele di
Roma allo scopo di avviare iniziative congiunte nel
campo della formazione
e della ricerca su temi di
interesse comune.
Brondelli di Brondello
“Sono sempre più richiee Sergio Pasquantonio
ste igure professionali
con maggiori competenze, capacità e attitudini
speciiche – ha dichiarato Luca
“La qualità e la professionalità delle
Brondelli di Brondello, presidente di risorse e l’acquisizione di nuovi skills
Enapra –. Non c’è dubbio che la for- – ha rimarcato Sergio Pasquantonio,
mazione dei dipendenti aumenti il
presidente dell’Università Telemavalore dell’impresa, migliori l’imma- tica San Rafaele - sono diventati
gine aziendale, sviluppi la motivazio- indispensabili per essere competitivi
ne del personale. In questo contesto sui mercati. Questa partnership con
si inserisce l’accordo con l’Università Enapra riuscirà a valorizzare le noTelematica di San Rafaele proprio
stre rispettive esperienze e aumentaper estendere l’oferta di nuove opre l’attuale oferta di acquisizione di
portunità e conoscenze”.
competenze delle imprese associate a

Partenza positiva per i corsi del “Catalogo”
Nel mese di luglio si sono svolti altri tre corsi inanziati dal For.Agri
attraverso lo strumento del voucher. “Il vino biologico e biodinamico: le
certiicazioni ambientali” è il corso scelto dalle aziende vitivinicole marchigiane. I promotori dell’iniziativa sono stati Confagricoltura Marche e
L’istituto Marchigiano per la Tutela dei Vini. “Il Fattore di Campagna” è in
corso di svolgimento presso la sede di Tecnovite a Pontassieve (FI) ed ha
avuto come destinatari i giovani dipendenti di aziende agricole delle provincie di Firenze e Siena. A Montegrosso di Andria (BT) Confagricoltura
Bari ha promosso il corso “Tenuta dei Registri dematerializzati di carico e
scarico nel settore vitivinicolo”, che ha visto la partecipazione di dipendenti
di alcune fra le più importanti aziende vitivinicole della zona di Castel
del Monte. A settembre, invece, a Ragusa, due nuovi corsi per formare i
dipendenti di aziende ortofrutticole della provincia sugli argomenti legati
alla lotta biologica e integrata.

VENTIQUATTRO CORSI
AMMESSI DAL FOR.AGRI
Pubblicata la graduatoria dei
piani formativi ammessi a
contributo a valere sull’avviso
For.Agri 1/2016. Nel complesso
Enapra nazionale e gli Enti
regionali associati hanno
ottenuto l’ammissione al
ﬁnanziamento del Fondo di
ventiquattro piani. L’erogazione
dei corsi è prevista a partire dal
mese di ottobre prossimo.

Confagricoltura”.
Enapra intende, inoltre, ampliare
e migliorare la sua oferta didattica erogata in modalità e-learning
attraverso l’utilizzo di internet e
delle nuove tecnologie digitali. La
modalità d’insegnamento a distanza
è uno strumento che innova profondamente il concetto di formazione.
Spesso, per mancanza di tempo, si
rinuncia alla formazione a discapito
della competitività imprenditoriale.
A queste diﬃcoltà Enapra risponde
puntando sull’innovazione dei suoi
servizi, sviluppando una formazione
blended fatta di un mix di formazione tradizionale in presenza e formazione a distanza.
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