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LE PROPOSTE ENAPRA 2018-2020

Formazione a catalogo

“Il bibliotecario”, dipinto
di Arcimboldo (v. pag. 64)

Rinnovata l’offerta formativa per le
imprese agricole associate e le strutture territoriali dell’Organizzazione.
In questi giorni Enapra ha pubblicato
il nuovo “Catalogo 2018-2020” in cui
sono contenute le principali attività
proposte dall’Ente di formazione di
Confagricoltura. La terza edizione
del Catalogo – già disponibile sul
sito www.enapra.it – è prima di tutto una raccolta, per aree tematiche,
dei principali corsi sperimentati con
successo negli ultimi anni. “Il plus
di questa nuova gamma di proposte
– ha dichiarato il presidente di Enapra Luca Brondelli di Brondello– è
rappresentato da quei corsi che vanno incontro ai fabbisogni formativi
specifici delle aziende che mirano
alla competitività e che riguardano
l’utilizzo di nuove tecnologie e le innovazioni dei mercati”. “Con questa
ultima rivisitazione del Catalogo –
ha continuato - intendiamo arricchire ulteriormente l’offerta dei nostri
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servizi formativi consentendo alle
aziende associate e alle strutture del
sistema di poter soddisfare i propri
fabbisogni formativi e quindi di avere
in Enapra il partner ideale per la qualificazione dei profili professionali
per l’aggiornamento delle competenze dei propri collaboratori. Su questa

linea particolare rilievo rivestono le
proposte co-progettate con Intesa San
Paolo Formazione (società formativa di Banca Intesa) e contrassegnate
dal logo “Skill4Agri” che attengono
specificamente all’area della formazione in materia di strumenti per la
crescita e lo sviluppo delle aziende. Si
consolida, inoltre, l’accordo di collaborazione con Gambero Rosso Academy, e si aggiungono prestigiose
collaborazioni con FAI (Federazione
Apicoltori Italiani) e CIB (Consorzio
Italiano Biogas). I corsi a catalogo
Enapra possono essere organizzati ed
erogati a pagamento, oppure attraverso il For.Agri - Fondo di riferimento
per la formazione continua in agricoltura – che oltre ai piani formativi
a valere su Avvisi periodici, finanzia,
attraverso lo strumento del voucher
individuale, la formazione di singoli dipendenti delle aziende agricole
e agroalimentare aderenti al Fondo.
Enapra è disponibile a incontrare le
Unioni e le Federazioni che lo riterranno per approfondire anche con le
stesse aziende agricole le opportunità
di finanziamento per la formazione.
Per contattarci: info@enapra.it

Corso su Biogas a Ecomondo
Si è tenuta a Rimini lo scorso 7 novembre la prima edizione del corso “La corretta gestione di un impianto a Biogas”,
promosso da Enapra e coordinato dal
CIB- Consorzio Italiano Biogas. Le attività formative rivolte ai dipendenti di
imprese produttrici di energia elettrica
da fonti rinnovabili sono state finanziate da For.Agri e si sono svolte all’interno degli spazi allestiti per Ecomondo.
Il corso è stato aperto da un intervento
del direttore del Foragri, Roberto Bianchi, il quale ha esposto le molteplici opportunità che il Fondo ha saputo creare all’interno del sistema agricolo nazionale.

