
AVVISO FOR.AGRI 1/2017: 

LE GRADUATORIE

Esito positivo per la partecipazione 

degli enti di formazione del siste-

ma Confagricoltura all’ Avviso For.

Agri 1/2017. Il Consiglio di Ammi-

nistrazione del Fondo, nella seduta 

del 3 luglio scorso, ha ammesso a 

finanziamento una ventina di piani 

presentati da Enapra e dagli enti 

regionali. Questo è il risultato di un 

ottimo lavoro di squadra tra centro 

e territorio che ancora una volta 

si è dimostrato utile e proficuo 

per le imprese agricole associate. 

Le attività formative finanziate si 

rivolgono in larga parte ai dipen-

denti delle imprese, ma anche –

seppure in misura minore – a quelli 

delle sedi territoriali del sistema 

confederale che hanno deciso di 

puntare sulla leva della formazione 

per il consolidamento e lo sviluppo 

dell’Associazione sul territorio. Gli 

esiti della valutazione del Fondo 

sull’Avviso For.Agri 1/2017 sono 

disponibili sul sito di Enapra 

all’indirizzo web www.enapra.it, 

sezione Notizie. Per qualsiasi info in 

merito ai corsi che saranno attivati 

a partire dal prossimo mese di 

settembre vi invitiamo a contattare 

l’Ufficio di Enapra: info@enapra.it 

oppure 066852431.
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CORSO PER DIPENDENTI SEDI TERRITORIALI

Esperti di meccanizzazione

FORMAZIONE

Apriamo questa pagina con le 
testimonianze di Enrica Doglio 
della Confagricoltura di Alessandria, 
Damiano Villani di Confagricoltura 
Arezzo e Marco Gandolfo di Con-
fagricoltura Savona: sono alcuni 
dei partecipanti al corso dal titolo 
“Esperti nell’utilizzo delle attrezzature 
impiegate in agricoltura”, tenutosi dal 
20 al 23 giugno scorso, nell’azienda 
sperimentale del CNR-Imamoter 
in località Vezzolano (AT). Tredici i 
partecipanti provenienti dalle varie 
sedi territoriali della nostra Organiz-
zazione.
“Un’esperienza molto positiva, sia 
sotto il profilo professionale sia 
umano, che - dice Enrica - mi ha 
fornito un’interessante opportunità 
di confronto con i colleghi di altre 
regioni”.
“I colleghi tutti, da Bolzano alla 
Sicilia, sono stati fantastici per la 
professionalità e il modo di por-
si – aggiunge Damiano -. Tutto lo 
staff dell’azienda sperimentale di 
Vezzolano ha contribuito alla buona 
riuscita del corso con professionalità, 
dedizione e pazienza, in maniera 
particolare nei moduli pratici, da 
tenere in considerazione per altri 
eventuali corsi sull’utilizzo delle mac-
chine agricole”.

“Il corso – prosegue Marco 
- mi ha dato l’opportunità 
di imparare tante cose nuo-
ve ampliando le mie cono-
scenze utili ai fini lavorativi 
ma anche personali”.
Il successo di questa inizia-
tiva e le tante dichiarazioni 
di apprezzamento che 
riceviamo ogni giorno dai 
partecipanti ai nostri corsi - 
ha dichiarato Luca Bron-
delli di Brondello  presi-

dente di Enapra - ci gratificano molto 
e ci danno un’ulteriore conferma che 
il serio lavoro che stiamo svolgendo 
dà i suoi frutti e ci traguarda verso 
l’unico obiettivo di essere a fianco 
della Confagricoltura per garanti-
re alle imprese associate il meglio 
della tutela e della rappresentanza 
sindacale e per l’affermazione della 
leadership confederale nel settore 
dell’associazionismo agricolo.
Realizzato da Enapra, con il finanzia-
mento del For.Agri, il piano forma-
tivo ha previsto una prima parte 
teorica in aula e una seconda parte 
pratica dove i partecipanti hanno 
potuto sperimentare e consolidare le 
nuove conoscenze acquisite mediante 
le prove pratiche in campo coa-
diuvati da alcuni esperti di utilizzo 
delle attrezzature agricole del CNR 
Imamoter. Al termine delle attività di 
formazione i partecipanti hanno so-
stenuto un test finale da cui è emerso 
un guadagno formativo elevato, sia 
sotto il profilo teorico-normativo, sia 
sotto quello tecnico-pratico, risultato 
che andrà ad impattare positivamen-
te sul potenziamento e la qualifi-
cazione dei servizi di consulenza e 
formazione svolti dalle nostre sedi 
territoriali a favore degli imprendito-
ri agricoli associati.


