
FORMAZIONE

L’assemblea di Enapra ha confer-
mato all’unanimità Luca Brondelli 
di Brondello, presidente dell’ente 
di formazione di Confagricoltura. 
La rielezione rappresenta il rico-
noscimento per il lavoro intenso 
che Enapra sta svolgendo per le 
aziende agricole e agroalimentari 
accompagnandole nello svilup-
po delle competenze necessarie 
e adeguate per il settore. I soci 
di Enapra hanno quindi chiesto 
al rieletto presidente e al nuovo 
consiglio, di proseguire la pro-
mozione della formazione conti-
nua intesa quale driver di stru-
menti, conoscenze e competenze 
utili a supportare l’impresa che 
garantisce occupazione, incre-
menta le produzioni attraverso 
l’innovazione e la sostenibilità, 
vince le sfide dei cambiamenti 
climatici e del mercato globale, al 
servizio del consumatore.
“Il percorso di riposizionamento 
strategico di Enapra iniziato ne-
gli anni scorsi, e potenziato con 
la presidenza Giansanti, ha de-
terminato una notevole crescita 
delle attività - ha dichiarato Luca 
Brondelli di Brondello - in termi-
ni di quantità e qualità di offerta 
formativa per le aziende agricole 
e agroalimentari. Oggi l’ente è in 
grado di assicurare una gamma 
completa di servizi: dalla analisi 
dei fabbisogni alla ricerca di finan-
ziamenti a supporto della forma-
zione, alla progettazione, eroga-
zione e monitoraggio dei risultati. 
La qualità dei servizi è garantita 
da un network di professionisti, 
università, enti di ricerca che assi-
curano le migliori professionalità 
dedicate alle attività formative”.
Brondelli ha ricordato come, ne-

gli ultimi mesi, Enapra, abbia 
ampliato l’offerta formativa in 
modalità e-learning: un servizio 
agile ed efficace da fruire a di-
stanza conciliando i tempi per la 
formazione con quelli del lavoro. 
Il nuovo Catalogo dei corsi, di-
sponibile sul sito www.enapra.it 
costituisce il compendio dell’of-
ferta che l’ente mette a disposi-
zione. Da quest’anno, inoltre, ha 
sviluppato ‘Confagricoltura Aca-
demy’, la struttura interna che ha 
lo scopo di potenziare in tutte le 
componenti del sistema il know 
how sindacale per lo sviluppo or-
ganizzativo, la leadership tecnica 
e l’accrescimento della competi-
tività dell’impresa agricola attra-

verso i processi di innovazione e 
digitalizzazione.
L’assemblea dei soci ha, inoltre, 
riconfermato alla vicepresidenza 
Alberto Statti, attualmente presi-
dente dell’ente di formazione di 
Confagricoltura Calabria. I nuovi 
consiglieri eletti sono: Antonio 
Pirrè, presidente di Confagricol-
tura Ragusa; Alberto Lasagna, di-
rettore di Confagricoltura Pavia; 
Gianluca Ghini, direttore di Con-
fagricoltura Arezzo; Serafino Ca-
sula, direttore di Confagricoltura 
Cagliari; Francesco Cordopatri, 
dirigente dei Giovani di Confa-
gricoltura (Anga). Riconfermato 
il revisore unico, Rosaria Di Gre-
gorio.
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Dopo la pausa estiva siamo pron-
ti a riprendere le attività, con una 
ricca proposta formativa che va 
incontro alle varie esigenze del-
le imprese associate e dei dipen-
denti del sistema confederale. 
Per info sui corsi già attivi, o su 
quelli a catalogo, o da progettare 
per specifiche esigenze aziendali, 
si possono contattare gli uffici di 
Enapra (mail info@enapra.it, tel. 
06 6852431). 

• La prima novità del mese di 
settembre è il corso “English for 

Wine”. Si tratta di un corso di in-
glese business rivolto a impren-
ditori, collaboratori e tecnici libe-
ro professionisti che intendono 
migliorare la propria conoscen-
za della lingua inglese. Il corso, 
tratto dall’offerta formativa a pa-
gamento del Catalogo Enapra, è 
a numero chiuso, si svolgerà in 
modalità e-learning e sarà realiz-
zato da docenti madrelingua con 
esperienza pluriennale nel setto-
re di riferimento. L’intero percor-
so ha una durata complessiva di 
16 ore, divise in 8 incontri di due 
ore ciascuno. Si terrà completa-
mente online sulle piattaforme 
Enapra. L’unico requisito richie-
sto per partecipare è il possesso 
del livello B1 della conoscenza 
della lingua; un test di ingresso 
valuterà l’idoneità del candidato.
Dato che si sono ricevute molte 
più iscrizioni per le date calen-
darizzate si sta già pensando ad 
altre edizioni a dicembre per tutti 
coloro che non sono riusciti ad 
iscriversi alla prima.
• A settembre è prevista la par-
tenza della nuova edizione del 
cosiddetto corso regionale IAP 

(Imprenditore Agricolo Professio-

nale). Il corso, realizzato secon-
do lo standard formativo previ-
sto dalla Regione Lazio - presso 
la quale Enapra è accreditata - è 
finanziato dalla misura 1.1.1 del 
PSR Lazio 2014-2020 e quindi 
è gratuito per i partecipanti. Si 
tratta di un corso professionale 
della durata complessiva di 150 
ore che si svolgerà interamente 
on line su piattaforma in uso di 
Enapra. Al termine delle attività è 
previsto un esame finale. 
• Riprendono i corsi per selecon-

trollori di cinghiali e altre specie 
della fauna selvatica che l’ ente 
realizza in collaborazione con gli 
ATC (ambiti territoriali di caccia) 

del Lazio; disponibili poi i corsi 
per ‘patentini’, ovvero per il rila-
scio o il rinnovo del certificato 
per l’acquisto e l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari. 
• Infine, molte novità arriveran-
no dalla formazione finanziata 
dal Foragri, il fondo interpro-
fessionale per la formazione 
continua in agricoltura. Enapra, 
infatti, in queste settimane sta 
progettando, sia per le imprese 
agricole associate che ne han-
no fatto richiesta, sia per i di-
pendenti delle sedi territoriali 
di Confagricoltura, una serie di 
interventi formativi volti a soddi-
sfare i diversi fabbisogni rilevati 
negli ultimi mesi.
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