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FORMAZIONE

L’accreditamento è l’atto con cui 
una Regione riconosce ad un sog-
getto - pubblico o privato - l’ido-
neità a svolgere, nell’ambito del 
proprio territorio, attività formati-
ve e/o di orientamento finanziate 
da risorse pubbliche oppure at-
tività autorizzate e non finanzia-
te. A tal fine ogni Regione adotta 
un proprio dispositivo operativo 
in materia di accreditamento dei 
soggetti che erogano attività di 
formazione, a cui gli enti interes-
sati devono conformarsi per po-
ter ottenere il riconoscimento di 
enti di formazione accreditati.
Il conseguimento della qualifica 
di ente accreditato è sottoposto 
ad una periodica verifica da parte 
dell’amministrazione regionale, 
così da garantire che i requisiti di 
idoneità e qualità richiesti siano 
sempre aggiornati e attuali. Dal 
2016 Enapra è ente accreditato 
presso la Regione Lazio per atti-
vità finanziata e autorizzata negli 
ambiti della formazione continua 
e superiore e dal 2019 nell’ambi-
to orientamento. La sede opera-
tiva è in provincia di Latina, ma 
in circostanziati casi si possono 
utilizzare sedi secondarie e, ov-
viamente, in modo preponderan-
te in questo periodo, piattaforme 
per la formazione a distanza.

QUALI VANTAGGI 
DALL’ACCREDITAMENTO 
In generale, i dispositivi regiona-
li di accreditamento dei sogget-
ti che erogano formazione sono 
molto articolati e puntuali, per-
tanto richiedono un investimento 
e un impegno non da poco per 

l’ente che decide di intraprende-
re questa procedura di riconosci-
mento. I vantaggi sono però tan-
ti, soprattutto per i cittadini e gli 
utenti, che possono contare su 
adeguatezza, affidabilità e stan-
dard qualitativo dei servizi offerti 
dall’ente accreditato.

LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE
DI ENAPRA CERTIFICATE 
DALLA REGIONE LAZIO 
“L’accreditamento presso la Re-
gione Lazio ha significato per 
Enapra il completamento di 
un’offerta formativa già ampia, 
che si è arricchita di ulteriori pro-
poste ed iniziative di crescita e 
sviluppo professionale per colo-
ro che operano nel settore agro-
alimentare del territorio laziale - 
ha dichiarato Luca Brondelli di 
Brondello, presidente dell’ente 
di formazione di Confagricoltu-
ra e componente di giunta na-
zionale -. La prima procedura di 
accreditamento e poi quelle suc-
cessive per il periodico mante-
nimento negli elenchi degli enti 
accreditati della Regione sono 
attività che richiedono un consi-
derevole investimento di risorse 
umane ed economiche. Eppure 
per il nostro ente accreditarsi è 
stata una scelta organizzativa as-
sai utile, che sta portando i suoi 
frutti rispondendo a numerosi 
fabbisogni formativi, sia delle 
tante imprese agricole associa-
te alle sedi provinciali laziali di 
Confagricoltura, ma anche di cit-
tadini e utenti che a vario titolo 
chiedono di partecipare ai nostri 
corsi finanziati oppure autorizza-

ti”. Quello della formazione au-
torizzata è un ambito di attività 
in cui stiamo registrando risulta-
ti soddisfacenti. La nostra offer-
ta formativa comprende corsi di 
150 ore per l’acquisizione delle 
conoscenze e competenze pro-
fessionali, requisito necessario 
per conseguire la qualifica di Iap 
(Imprenditore agricolo professio-
nale); alcuni corsi abilitanti come 
quello di primo rilascio e di rin-
novo del certificato di abilitazio-
ne per l’acquisto e l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari; corsi realiz-
zati per aspiranti selecontrollori 
della fauna selvatica (cinghiali, 
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mufloni, ecc..) realizzati in colla-
borazione con gli Ambiti Territo-
riali di Caccia (ATC) di Roma1 e 
Rieti1; a cui si aggiunge tutto il 
filone della formazione obbliga-
toria in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008) che Enapra può eroga-
re in virtù del suo accreditamen-
to regionale. E la novità più in-
teressante da segnalare è che in 
questo anno di crisi pandemica, 
grazie ad una maggiore apertura 
delle Regioni verso la formazio-
ne a distanza, la maggior parte di 
questi corsi è stata erogata intera-
mente o in parte, a seconda delle 

previsioni normative al riguardo, 
in modalità videoconferenza sin-
crona sulla piattaforma digitale in 
uso di Enapra. Ovviamente tutto 
questo lavoro si sostiene sulla in-
terazione costante con le sedi ter-
ritoriali di Confagricoltura Lazio. 
“Avere un ente accreditato espres-
sione della Confagricoltura costi-
tuisce per il sistema associativo 
una grande opportunità - sostiene 
Alessio Trani, presidente di Confa-
gricoltura Lazio - sia in termini or-
ganizzativi, per la capacità di assi-
curare i servizi formativi necessari 
ai soci, sia in termini qualitativi, per 
la garanzia di un’offerta formativa 

in linea con i principi di efficacia 
e di innovazione imposti  e rico-
nosciuti dall’amministrazione pub-
blica. Per questo motivo tutte le 
sedi provinciali sono impegnate a 
valorizzare i percorsi formativi che 
avviamo, consapevoli dei benefici 
che ne derivano”. Completamente 
online il percorso formativo di 150 
ore avviato lo scorso 3 maggio per 
20 aspiranti Imprenditori Agricoli 
Professionali e che si concluderà 
a fine Luglio di quest’anno con l’e-
same finale, questo sì in presenza. 
Per restare aggiornati sulle iniziati-
ve formative: www.enapra.it oppu-
re facebook.com/enapra
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