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FORMAZIONE

Il 2020 sarà ricordato come 
l’anno “particolare”. L‘esperien-
za Covid ha condizionato e con-
tinuerà a condizionare a lungo 
la vita di tutti sotto molteplici 
punti di vista: sociale, economi-
co, psicologico. Nei mesi dell’e-
mergenza si sono dovute so-
spendere pure tutte le attività in 
aula di Enapra, ma nello stesso 
tempo si è colta l’occasione per 
imparare a utilizzare al meglio 
gli strumenti della formazione 
a distanza. Oggi però non si 
vuole disperdere quello che si 
è imparato a fare durante i mesi 
dell’emergenza, con la consa-
pevolezza che è determinante 
riprendere di slancio anche la 
consolidata attività di aula.

COSA FA ENAPRA
Enapra declina la sua attività di 
formazione in tre macro aree 
di intervento che vanno ad ar-
ricchirsi sempre più di nuove 
opportunità: iniziative rivolte 
alle imprese agricole; iniziative 
rivolte al sistema confederale; 
iniziative rivolte a soggetti di 
varia natura che già operano 

in agricoltura. Nell’ambito della 
prima macro area per le azien-
de, l’ente di formazione realiz-
za, insieme alla struttura terri-
toriale di Confagricoltura, piani 
formativi finanziati dal Foragri, 
dal FONDIR, corsi a catalogo. 
“Negli ultimi anni - ha dichiara-
to Luca Brondelli di Brondello, 
presidente dell’Enapra - siamo 
diventati di fatto consulenti di 

importanti gruppi agricoli e 
agroalimentari per la valutazio-
ne, pianificazione e gestione di 
tutta l’attività formativa. Merito 
della qualità della nostra offer-
ta molto attenta alle aspettative 
di un mercato sempre in evo-
luzione. Le imprese sono ormai 
consapevoli dell’importanza 
della valorizzazione del capitale 
umano impegnato in agricoltu-
ra. La qualità delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze 
è fattore critico di successo. Se 
ne stanno accorgendo, ora, an-
che l’opinione pubblica e la po-
litica che spesso sottovalutano 
l’importanza del lavoro in un 
settore al quale si richiedono 
prodotti con elevati standard di 
qualità, di sicurezza, di sosteni-
bilità. Dovrebbe essere chiaro 

Parola chiave del mese: Formazione blended

La formazione “blended”, ovvero miscelata, è un 
approccio che unisce didattica in aula con attività 
online. A differenza dell’eLearning, la parte online 
della formazione non sostituisce ma integra quella 
faccia a faccia con i docenti. Dunque formazione 
nello shaker per trovare il giusto mix in tempi di 
pandemia.
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che invece per essere compe-
titivi, bisogna investire tempo 
nell’acquisizione di conoscenze 
e competenze, sia per gli im-
prenditori, sia per i loro colla-
boratori”.
Assai importante anche l’atti-
vità formativa per i dipenden-
ti del sistema Confagricoltura. 
Per questa macro area è stato 
costruito un insieme di stru-
menti inseriti in un program-
ma formativo unico denomi-
nato #ColtiviamoCompetenze, 
all’interno del quale si collo-
cano le attività specifiche seg-
mentate per le varie necessità, 
sia dei dipendenti, sia dei diri-
genti sindacali. Sono stati rea-
lizzati corsi per i neo assunti, 
di alta formazione per i funzio-
nari delle sedi territoriali, corsi 

ad hoc per il personale della 
sede nazionale, e corsi executi-
ve per i dirigenti eletti di Con-
fagricoltura, ma anche delle 
altre realtà associative del peri-
metro confederale: Giovani di 
Confagricoltura (Anga), Asso-
ciazione dell’Impresa Familia-
re Coltivatrice (FIIAF), Confa-
gricoltura Donna. Fanno parte 
delle attività del programma 
#ColtiviamoCompetenze, inol-
tre, tutte le iniziative legate alla 
specificità di formazione tecni-
ca (obbligatoria e non) per gli 
enti e le società del perimetro, 
in particolare Patronato Enapa 
e CAF. 
Infine, nel terzo ambito di at-
tività caratteristiche dell’ente si 
collocano tutte le iniziative re-
alizzate in virtù dell’accredita-
mento presso la Regione Lazio. 
Di concerto con le sedi provin-
ciali di Confagricoltura, Enapra 
si occupa pure di vari corsi tra 
cui quelli per IAP (imprendito-
ri agricoli professionali), quelli 
per il rilascio e l’aggiornamento 
dei patentini fitosanitari e infi-
ne per aspiranti selecontrollori 
della fauna selvatica, in colla-
borazione con gli Ambiti Ter-
ritoriali di Caccia operanti nel 
territorio regionale laziale. 

LAVORI IN CORSO
Al momento Enapra è impegna-
ta nella progettazione dei pia-
ni formativi da presentare sul 
nuovo Avviso Foragri in sca-
denza nel mese di settembre. 
“In questa fase di difficoltà - ha 
dichiarato Michele Distefano, 
direttore dell’ente di formazio-
ne - abbiamo ricevuto dal ter-
ritorio molte richieste di realiz-
zazione di piani formativi. È un 

segnale positivo che conferma 
quanto le aziende siano consa-
pevoli che la ripartenza si può 
realizzare solo con una profon-
da qualificazione del personale, 
che deve essere in grado di ge-
stire gli enormi cambiamenti in-
tervenuti nelle aziende. Inoltre, 
la spinta verso l’innovazione e 
la digitalizzazione, la sosteni-
bilità, la gestione della ‘smart 
farm’, definiscono un profon-
do fabbisogno di formazione 
al quale stiamo lavorando per 
dare risposte concrete”.
E tutto questo non più solo in 
aula. Si punta molto ora sulla 
“formazione blended” erogata 
cioè con la metodologia clas-
sica della lezione in presen-
za, integrata - per la parte più 
consistente della formazione 
obbligatoria - dalla didattica a 
distanza, attraverso l’utilizzo 
della piattaforma online a di-
sposizione. Tale strumento ha 
già consentito ad oltre seicento 
operatori del CAF Confagricol-
tura di aggiornare e qualificare 
le proprie competenze profes-
sionali. 
Con lo sviluppo del pro-
gramma #Condividiamo-
Competenze - raccolta di 
‘pillole formative’ sui principali 
temi agricoli realizzata nel pic-
co dell’emergenza sanitaria - si 
è sperimentato e poi adottato 
lo strumento della piattafor-
ma e-learning all’interno della 
quale si sta già erogando per le 
strutture territoriali di Confa-
gricoltura formazione obbliga-
toria, aula virtuale, e contenuti 
innovativi. Gli uffici di Enapra 
sono sempre a disposizione 
per qualunque richiesta (www.
enapra.it).
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