FORMAZIONE

di Antonella Torzillo

L’ATTIVITÀ FORMATIVA AL TEMPO DELLA PANDEMIA

Nelle aule virtuali
Dicembre si sta concludendo ed
è il momento di congedarci da
un anno che ricorderemo a lungo. Sono stati dodici mesi, anche
per noi di Enapra, “complicati”,
durante i quali, nelle colonne di
questa rubrica, abbiamo raccontato da un lato il profondo stravolgimento imposto dalla pandemia
che ha modificato il tradizionale
modo di fare formazione, dall’altro la rapida e speculare affermazione della formazione a distanza. Un’evoluzione resa possibile
dalla necessità contingente, ma
soprattutto dalle enormi potenzialità della rete Internet e delle
piattaforme tecnologiche che - in
tempo di distanziamento sociale
e di divieti normativi delle aule
in presenza - ci hanno consentito comunque di continuare a
svolgere, senza soluzione di continuità, quella che è la funzione
primaria del nostro ente: erogare
formazione per accrescere conoscenze e competenze culturali e professionali. Attraverso la
FAD/E-learning, la vasta gamma
di servizi formativi a catalogo o
personalizzati, l’ente ha conti-

nuato a supportare le scelte di
sviluppo e di investimento di
numerose imprese agricole che
si rivolgono ad Enapra per la
loro formazione interna e anche
di tante sedi territoriali di Confagricoltura, che hanno inteso
supportare lo sforzo degli imprenditori agricoli associati puntando su un’ulteriore crescita e
qualificazione professionale del
capitale umano. “La nostra offerta di corsi e-learning - ha dichiarato Luca Brondelli di Brondello,
presidente di Enapra e componente della giunta esecutiva di
Confagricoltura - negli ultimi
mesi si è ampliata notevolmente.
Oggi, sulla nostra piattaforma,
sono disponibili numerosi corsi
asincroni, tra cui occupano una
quota rilevante quelli in materia di formazione obbligatoria
per le aziende agricole, fruibili,
in tutto o in parte, in FAD. Inoltre, dallo scorso mese di ottobre,
siamo operativi con un servizio
di webinar e aule virtuali per l’erogazione di approfondimenti
tematici e corsi sincroni a disposizione di tutte le sedi territoriali

di Confagricoltura a vantaggio
delle imprese associate e di tutti i collaboratori”. “Siamo molto soddisfatti - ha proseguito
Brondelli - del primo bilancio
che stiamo tracciando in questi
giorni rispetto alle nuove attività avviate in questo anno. Un
consuntivo positivo, che ci incoraggia a proseguire sulla strada
intrapresa anche per l’anno che

Parola chiave del mese: Webinar
Un webinar è una sessione educativa o informativa la cui partecipazione avviene in forma remota
tramite una connessione a Internet. Il termine è un neologismo nato nella lingua inglese dalla
fusione di web e seminar (seminario). Il seminario in rete è usato per condurre riunioni, corsi di
formazione o presentazioni, nei quali ciascun partecipante accede da un proprio computer ed è
connesso con gli altri partecipanti tramite Internet. A differenza dei webcast, i webinar sono un
sistema dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario tramite
gli strumenti disponibili dai sistemi di videoconferenza. Durante la pandemia di Covid-19, a
livello mondiale, lo strumento webinar è molto cresciuto in quasi tutti gli ambiti del mondo intellettuale, manageriale, universitario e scolastico.
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verrà, a supporto di un settore,
quello agricolo, che in tutti i momenti di crisi, compreso quello
che stiamo vivendo, dimostra la
sua centralità”.
È proprio così. Abbiamo capovolto un paradigma. E oggi, grazie alle tecnologie di cui ci siamo
dotati, in questo periodo, siamo
in grado di non lasciare indietro i nostri tanti agricoltori che
- nonostante il blocco quasi totale della formazione in presenza - hanno comunque bisogno
di continuare ad acquisire e ad
aggiornare i loro profili professionali per competere in un mercato sempre più esigente sotto
il profilo della quantità, qualità
e sostenibilità, ma tante volte
anche solo per un necessario e
giusto adempimento di obblighi
formativi.
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CORSI PER IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Un esempio che rende particolarmente orgogliosi gli addetti di Enapra
è quello del corso per imprenditori
agricoli professionali (IAP) interamente online, che è stato progettato per
una dozzina di giovani agricoltori del
Lazio. Un corso specialistico di 150 ore
indispensabile per acquisire la qualifica, con tutti i benefici che ne conseguono, compreso il premio per il primo insediamento. Non sarebbe stato
possibile senza l’ausilio delle tecnologie informatiche e la disponibilità di
qualificati professionisti che collaborano stabilmente con l’ente formativo. È
noto che tanti giovani imprenditori - almeno nel Lazio, dove Enapra è titolato
ad agire come ente accreditato - si trovano in una situazione di ritardo formativo causato dai lockdown di quest’anno. Enapra sta quindi facendo una
ricognizione con le sedi territoriali del Lazio di Confagricoltura, per verificare
con loro l’effettiva necessità di avviare nuovi corsi IAP per il 2021, sempre in
modalità di videoconferenza sincrona. L’invito è a seguire il sito Internet (www.
enapra.it) e la pagina Facebook (facebook.com/enapra) dove viene aggiornata
costantemente la ricca offerta formativa.
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