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ENAPRA
ENAPRA, Ente di Formazione di Confagricoltura dal 1959, 
opera per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti delle 
aziende agricole e agroalimentari e di tutti gli operatori 
del settore.

Nel 2003 l’Ente ottiene la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 per progettazione ed erogazione di 
formazione nel settore agricolo.

Dal 2016 ENAPRA è ente accreditato presso la Regione 
Lazio per la formazione superiore, continua e per 
l’orientamento.
Enapra è accreditato presso i più importanti Fondi 
Interprofessionali, tra cui il FOR.AGRI 
(fondo per la formazione continua in agricoltura).

La nostra 
missione
Costruire opportunità formative per promuovere lo sviluppo, 
l’innovazione e la competitività dell’impresa agricola.

La missione di ENAPRA è coerente con la strategia che 
Confagricoltura si è data: affiancare le imprese per sostenerne 
la produttività, la crescita e  la sostenibilità.

Ogni iniziativa ed azione intrapresa da Enapra è volta a 
fornire conoscenze, competenze e abilità utili per affrontare 
con successo le sfide del mercato e i molteplici cambiamenti 
in atto.



catalogo corsi
Il Catalogo raccoglie l’esperienza maturata da Enapra negli ultimi anni, con l’intenzione di offrire alle aziende nostre 
associate una vasta gamma di opportunità formative. I corsi possono essere adattati alle esigenze delle aziende.

È presente una sezione di corsi on line per la formazione obbligatoria (sincrona e asincrona) disponibile sulla piattaforma 
https://enapra.conformityacademy.it/

La qualità dei servizi formativi di Enapra è garantita da un network di docenti di alto livello che collaborano stabilmente 
con l’Ente, provenienti dal mondo accademico e della ricerca ma anche dalle aziende di produzione di beni e servizi che 
operano nel campo agricolo e agroalimentare.

https://enapra.conformityacademy.it/


I nostri servizi
Ogni anno ENAPRA progetta e realizza piani formativi e corsi a 
catalogo (finanziati e a pagamento), corsi in materia di formazione 
obbligatoria e abilitante, collaborazioni a progetti comunitari.

L’esperienza dell’Ente è consolidata in materia di:

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI E PROGETTAZIONE

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

GESTIONE AMMINISTRATIVA

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI

RICERCA FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE

CONSULENZA PER PROGETTI EUROPEI 
DI RICERCA E FORMAZIONE

ATTIVITà
In questi anni sono più di 2.000 le aziende del sistema 
agroalimentare che si sono affidate ad ENAPRA ed oltre 
30.000 i dipendenti formati.

Enapra supporta la crescita e la valorizzazione delle risorse 
umane che operano a vario titolo all’interno di Confagricoltura, 
con un programma di formazione che aggiorna 
periodicamente.

Enapra vanta una serie di collaborazioni con enti di ricerca, 
Università e aziende leader nella produzione di beni e servizi 
per l’agricoltura e l’agroalimentare.

Enapra supporta la ricerca dell’Osservatorio Smart Agri Food 
del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia.



confagricoltura
È l’organizzazione di rappresentanza e tutela 
dell’impresa agricola italiana. 
Riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista 
della produzione e sostiene concretamente l’impresa 
in agricoltura, con progetti orientati all’innovazione 
tecnologica. 
Assicura il ruolo multifunzionale dell’agricoltura 
e promuove lo sviluppo sostenibile. 
Supporta la strategia di internazionalizzazione delle 
imprese con iniziative volte a favorire l’export e 
la promozione delle eccellenze agroalimentari 
nel mondo.

Confagricoltura attraverso le sue articolazioni ha 
promosso anche il Patronato ENAPA e il CAAF Pensionati 
Confagricoltura.

Confagricoltura sostiene concretamente
l’impresa agricola attraverso: 

SERVIZI SINDACALI, LEGALI, FISCALI 

PROGETTI DI SVILUPPO SUI MERCATI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICA 

FORMAZIONE 

SVILUPPO DELLE AGROENERGIE
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