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INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO 

L’asset agroalimentare italiano è caratterizzato da un insieme articolato di filiere che concorrono 

alla realizzazione dei prodotti alimentari e alla loro distribuzione sui mercati. Un insieme complesso 

e molto frammentato che comprende imprese e soggetti con indirizzi strategici e processi produttivi 

molto diversi tra loro: 

- l’agricoltura; 

- le industrie fornitrici di mezzi tecnici per l’agricoltura; 

- l'industria della trasformazione alimentare; 

- il settore del commercio (distribuzione alimentare). 

Il settore agroalimentare rappresenta un comparto importante dell’economia italiana perché 

contribuisce in modo determinante al sistema della produzione industriale e del commercio. La sfida 

è quella di valorizzare e sviluppare le filiere attraverso l’integrazione dei diversi soggetti e con 

interventi tesi a favorire l’innovazione, la crescita e la competitività delle imprese di settore. A tal 

scopo nasce il piano INTE.R.V.E.NT. I. - INTEgraRe processi di sViluppo nelle filierE agroalimeNTarI, 

rivolto a 40 aziende afferenti al settore agroalimentare e presenti nei territori di Campania, Puglia, 

Basilicata e Calabria.  

La finalità del Piano INTE.R.V.E.NT.I è quella di analizzare il legame tra il sistema agroalimentare e 

l’innovazione e tale sarà l’orientamento da seguire per la realizzazione di processi formativi 

finalizzati alla crescita e al rinnovamento del sistema agroalimentare a livello nazionale e locale. 

L’apertura globale dei mercati obbliga le imprese a continui sforzi in ricerca e sviluppo per soddisfare 

i bisogni dei consumatori con adeguati prodotti che ne promuovano la competitività. L’innovazione 

non si origina solo internamente all’azienda ma deve essere combinata con fonti esterne che 

svolgono un ruolo di integrazione e complementarità con la ricerca interna. L’innovazione 

agroalimentare presenta delle caratteristiche uniche rispetto ad altri settori. Pur essendo un settore 

piuttosto tradizionale, quello degli alimenti necessita di innovazione per rispondere al meglio alle 

esigenze dei consumatori. Il consumatore moderno presenta oggi delle caratteristiche molto diverse 

rispetto al passato. Attualmente un numero sempre maggiore di persone, per svariati motivi, 

consuma i pasti al di fuori dell’ambito domestico. Ed è probabile che questa tendenza dei pasti 

extradomestici aumenterà ancora fino a raggiungere il livello degli Usa in cui la percentuale sale 

oltre il 50%.  
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L'evoluzione della domanda ha sviluppato un nuovo percorso per le imprese del settore, 

orientandosi su una logica di produzione atta a soddisfare al meglio le esigenze del consumatore. 

Attualmente sono i dettaglianti che riescono grazie alle nuove tecnologie dell'informazione a 

controllare il comportamento di acquisto e a ricavarne importanti informazioni. Il settore 

agroalimentare nel prossimo futuro sarà caratterizzato da quattro fattori innovativi che ne 

guideranno l’evoluzione: 

- Innovazioni nel campo dell’informazione e della comunicazione, che hanno risvolti sia sul 

piano pratico sia su quello organizzativo. 

- Entrata di nuovi importanti attori capaci di guidare le strategie dell’intero sistema, come ad 

esempio le applicazioni economiche ai processi produttivi in campo alimentare. 

- Le dinamiche del consumo alimentare che spingono al cambiamento tecnologico e 

all’innovazione nella distribuzione e nella preparazione degli alimenti. I consumatori 

riadattano la propria dita in base alle scoperte mediche che indicano nuove proprietà 

nutrizionali. 

- Il settore agroalimentare sarà attraversato da una maggiore integrazione internazionale con 

uno slancio verso i mercati dell’Est e dei paesi in via di sviluppo. 

Il sistema agroalimentare ha, dunque, un’importanza fondamentale dal punto di vista economico 

ma anche dal punto di vista sociale. Elemento di integrazione dei Paesi dell’Unione, ha portato la 

Comunità Europea ad intervenire attraverso l’implementazione di uno strumento creato ad hoc: la 

PAC (politica agricola comunitaria). Alla PAC sono stati destinati finanziamenti per circa il 50% delle 

spese totali. Questa politica ha consentito lo sviluppo e la creazione di un mercato comune per 

l’agricoltura facendo diventare l’UE la principale area del mondo per quel che riguarda la 

commercializzazione di prodotti agroalimentari. I processi di integrazione fra i Paesi europei e 

l’attuazione della politica agricola comune hanno influenzato i cambiamenti strutturali del sistema 

agroalimentare europeo determinando nuovi modelli di sviluppo nei Paesi dell’UE. Recentemente 

l’orientamento della PAC è stato quello di volgersi a prodotti agroalimentari di qualità, ottenuti 

mediante metodi di produzione compatibili con il rispetto dell’ambiente e delle esigenze rurali. Le 

nuove tendenze stanno portando allo sviluppo di un’agricoltura più sensibile alle esigenze dei 

consumatori in tema di: qualità alimentare; origine dei prodotti e loro tipicizzazione locale; modalità 

di produzione e promozione dello sviluppo rurale. Questo orientamento alla qualità era dettato 

dall’esigenza di ridurre le produzioni eccedentarie e fornire a queste caratteristiche di 

differenziazione e di innovazione. I consumatori, più propensi a richiedere prodotti di qualità, hanno 
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favorito il miglioramento, seguendo una logica di filiera, della competitività dei prodotti 

agroalimentari e dei processi delle imprese di settore. Altro aspetto fondamentale è la necessità di 

garantire la sicurezza per il consumatore in tutte le fasi della produzione: dal campo alla 

commercializzazione. Attraverso la politica europea sulla sicurezza alimentare, le aziende di settore 

si sono orientate sull’implementazione di principi, procedure e processi finalizzati alla valutazione 

dei rischi della catena alimentare e alla salvaguardia della salute e degli interessi dei consumatori. 

 

 

Le attività formativa del progetto Interventi Agro si sono svolte dal 16/10/2019 al 08/07/2021. Le 

azioni previste e realizzate nel piano sono state pari a n. 120 

Di seguito l’elenco delle azioni erogate e valide, con indicazione dell’numero identificativo 

dell’azione, il titolo corso e il totale delle ore previste ed erogate: 

ID Azione 
Formativa Titolo Azione Ore Aula 

Non 
Aula 

2153644 
Tecniche e procedure di trasformazione 
agroalimentare 

24 16 8 

2152586 Igiene degli alimenti e risk assesment 24 12 12 

2152587 Igiene degli alimenti e risk assesment 24 12 12 

2152588 Igiene degli alimenti e risk assesment 24 12 12 

2153646 
Tecniche e procedure di trasformazione 
agroalimentare 

24 16 8 

2153647 
Tecniche e procedure di trasformazione 
agroalimentare 

24 16 8 

2153491 
La gestione del tempo per uno sviluppo efficace dei 
processi produttivi 

16 8 8 

2152619 Lo stile comunicativo e relazionale - livello base 20 16 4 

2346571 
Nuove forme di cucina innovativa: finger food e 
monoporzioni finger food e monoporzioni 16 8 8 
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2153492 
La gestione del tempo per uno sviluppo efficace dei 
processi produttivi 16 8 8 

2153635 Packaging nel settore agroalimentare 16 4 12 

2153551 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153439 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 

2153689 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153704 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153705 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153478 
Gli scarti della lavorazione: come trasformare un 
costo in opportunità 

8 8 0 

2153552 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153690 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2152606 Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare 16 10 6 

2313151 La carne: tagli e frollatura 16 8 8 

2313152 Come costruire un brand di successo 16 10 6 

2153493 
La gestione del tempo per uno sviluppo efficace dei 
processi produttivi 

16 8 
8 

2153627 
Ottimizzazione dei processi produttivi per le 
imprese agroalimentari 16 10 6 

2153629 
Ottimizzazione dei processi produttivi per le 
imprese agroalimentari 

16 10 
6 

2152607 Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare 16 10 6 

2152574 
Eco-innovazioni di processo: tecnologie per la 
gestione sostenibile dei rifiuti 

16 8 
8 

2153615 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 16 10 6 

2346572 
Il prodotto dolciario: dalle tecniche di preparazione 
alle elaborazioni creative 16 8 8 

2152575 
Eco-innovazioni di processo: tecnologie per la 
gestione sostenibile dei rifiuti 

16 8 8 

2152576 
Eco-innovazioni di processo: tecnologie per la 
gestione sostenibile dei rifiuti 

16 8 8 

2152577 
Adempimenti ambientali, normativa cogente di 
base ed obblighi per le aziende 

16 10 6 

2152579 
Criteri microbiologici e piani di campionamento 
degli alimenti 

8 8 0 

2152580 
Criteri microbiologici e piani di campionamento 
degli alimenti 

8 8 0 

2152583 
Food security: buone prassi per la sicurezza e 
igiene degli alimenti 

28 16 12 

2152604 
La risarcibilità del danno ambientale tra disciplina 
attuale e prospettive di tutela 

16 10 6 
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2152608 
Il Segreto della Negoziazione, della Mediazione e 
dell’arte della Diplomazia 

20 16 4 

2152609 
Il Segreto della Negoziazione, della Mediazione e 
dell’arte della Diplomazia 

20 16 4 

2152610 
Il Segreto della Negoziazione, della Mediazione e 
dell’arte della Diplomazia 20 16 4 

2152620 Lo stile comunicativo e relazionale - livello base 20 16 4 

2152622 Lo stile comunicativo e relazionale - livello base 20 16 4 

2152623 
Lo stile comunicativo e relazionale – livello 
avanzato 

20 16 4 

2152624 
Lo stile comunicativo e relazionale – livello 
avanzato 

20 16 
4 

2153310 La gestione e lo sviluppo delle risorse umane 14 10 4 

2153343 
La valorizzazione del personale per il successo 
aziendale 

14 10 4 

2153344 
La valorizzazione del personale per il successo 
aziendale 

14 10 
4 

2153361 Corso di panificazione con le farine “alternative” 36 20 16 

2391354 Tecniche di vendita nel settore agroalimentare  36 20 16 

2153363 
Corso di perfezionamento per operai agricoli 
specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori 
e piante ornamentali 

32 18 
14 

2153393 Food Marketing e Strategie Commerciali 16 10 6 

2153394 Food Marketing e Strategie Commerciali 16 10 6 

2153398 
Grid: le tecniche che hanno cambiato il lavoro di 
vendita 

8 8 0 

2153405 La pasticceria e la panetteria per le intolleranze 36 20 16 

2153406 La pasticceria e la panetteria per le intolleranze 36 20 16 

2153674 
Inglese e-business: i maggiori vantaggi per le 
aziende 

24 12 
12 

2153407 
Strategie di business online per avere successo 
nell'agroalimentare 32 16 16 

2153408 Strategie di Green Marketing Management 16 10 6 

2153410 Strategie di Green Marketing Management 16 10 6 

2153411 Strategie di Green Marketing Management 16 10 6 

2153413 Tecniche di vendita nel settore agroalimentare 36 20 16 

2153414 
BRC Food Safety 8, informativa sulla nuova 
versione 

24 12 12 

2153415 
BRC Food Safety 8, informativa sulla nuova 
versione 

24 12 12 

2153416 
BRC Food Safety 8, informativa sulla nuova 
versione 

24 12 12 

2153417 
BRC Food Safety 8, informativa sulla nuova 
versione 

24 12 12 

2153440 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 
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2153441 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 

2153445 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 

2153447 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 

2153448 
Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, BRC, IFS) dei 
prodotti agroalimentari 

24 12 12 

2153449 
La Certificazione Ambientale ISO 14001 e la 
Registrazione EMAS 

16 10 6 

2153453 OHSAS 18001: Sistema di Gestione della Salute 24 14 10 

2153456 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153457 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153459 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153464 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153461 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153465 
Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI EN ISO 
22000 

32 18 14 

2153469 
Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia della 
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari 

16 10 6 

2153470 
Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia della 
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari 

16 10 6 

2153475 Composizione ed etichettatura di alimenti biologici 16 10 6 

2153476 Composizione ed etichettatura di alimenti biologici 16 10 6 

2153479 
Gli scarti della lavorazione: come trasformare un 
costo in opportunità 

8 8 0 

2153481 
Gli scarti della lavorazione: come trasformare un 
costo in opportunità 

8 8 0 

2153487 
Il category management dello yogurt nella Grande 
Distribuzione 

32 18 14 

2153489 
Il Project Management per il miglioramento dei 
processi aziendali 

24 14 10 

2153498 
La gestione del tempo per uno sviluppo efficace dei 
processi produttivi 

16 8 8 

2153500 
La gestione del tempo per uno sviluppo efficace dei 
processi produttivi 

16 8 8 

2153616 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153617 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153619 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 
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2153620 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153621 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153622 
La programmazione dei cicli produttivi nelle 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153623 
L'economia circolare trasforma i sistemi 
agroindustriali 

24 14 10 

2153625 
L'importanza della contabilità analitica nel settore 
agroalimentare 

36 20 16 

2153630 
Ottimizzazione dei processi produttivi per le 
imprese agroalimentari 

16 10 6 

2153706 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153707 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153708 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153710 Packaging nel settore agroalimentare 16 10 6 

2153649 
Tutte le agevolazioni finanziarie per il settore 
Agroalimentare 

12 10 2 

2153653 
Sistema di Supply Chain Management per 
l'ottimizzazione dei processi 

24 14 10 

2153655 
Gli acquisti agroalimentari nel mondo: mezzi di 
pagamento nel commercio internazionale 

16 10 6 

2153680 L'inglese per il settore agroalimentare 28 14 14 

2153681 L'inglese per il settore agroalimentare 28 14 14 

2153684 L'inglese per l'impresa 24 14 10 

2153685 
Made in Italy agroalimentare: un’eccellenza da 
difendere 

8 8 0 

2153686 
Lean Production (Lean Manufacturing): innovare la 
produzione 

8 8 0 

2153687 
Lean Production (Lean Manufacturing): innovare la 
produzione 

8 8 0 

2153688 
Lean Production (Lean Manufacturing): innovare la 
produzione 

8 8 0 

2153691 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153692 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153694 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153695 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153696 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153698 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153699 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 
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2153701 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2153702 
L'innovazione di prodotto e di processo 
nell'agroalimentare 

16 10 6 

2313157 Tecniche di vendita nel settore agroalimentare 24 12 12 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Il soggetto proponente è Fmts Srl: agenzia formativa accreditata, ha una consolidata e pluriennale 

esperienza nella progettazione, gestione di piani formativi interaziendali e nella gestione dei Fondi 

interprofessionali come si evince dal Curriculum aziendale allegato. Dal 2014 siamo accreditati come 

Agenzia Per il Lavoro per lo svolgimento di attività di ricerca, selezione, ricollocazione ed 

intermediazione del personale. 

Formamentis nasce nel 2003, con la precisa determinazione di aggiornare la forza lavoro delle 

aziende pubbliche e private. Formamentis è un gruppo di professionisti con competenze decennali 

in vari campi del sapere, ispirati dall’apportare al committente proposte formative innovative, 

competitive, perché forti di un expertise multidisciplinare. 

Dal 2008 Formamentis è accreditata presso la Regione Campania (ai sensi della DGR 226/06) per 

poter svolgere corsi di formazione professionale autofinanziati (L.n. 19 del 28 marzo 1987), finanziati 

e cofinanziati con fondi pubblici. Dal 2011 Formamentis è affiliata ANFOS per l’erogazione di corsi 

sulla sicurezza. Formamentis è inoltre convenzionata con svariati Enti sul territorio nazionale: 

✓ CIA Salerno per la promozione della formazione professionale, tecnica e sindacale nelle 

aziende agricole; 

✓ Confcommercio Cosenza per la promozione di formazione professionale nel territorio 

calabrese; 

✓ Confcooperative Salerno per la promozione di formazione professionale nelle società 

cooperative; 

✓ CIRPA (Centro Interdipartimentale per la ricerca di Diritto, Economia e Management della 

Pubblica Amministrazione dell’Università di Salerno) per l’attività di certificazione delle 

competenze; 

✓ DISUFF (Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – Università degli 

Studi di Salerno) per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, valorizzazione e validazione 

di iniziative nella formazione continua e professionale WWF per la promozione di attività 

formative inerenti tematiche ambientali; 

✓ Università Europea di Roma per l’attivazione di tirocini formativi; 

✓ Università degli Studi della Basilicata per l’attivazione di tirocini formativi. 

Formamentis svolge le seguenti attività: 

✓ erogazione di formazione aziendale finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali; 

✓ progettazione ed implementazione di attività formative finanziate con fondi comunitari; 

✓ gestione corsi autofinanziati, finalizzati alla crescita professionale di giovani e lavoratori. 
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Formamentis è Soggetto Qualificato Fondimpresa, per le seguenti Categorie: 

✓ Categoria I classe di importo E in Regione Campania; classe di importo A in Regione 

Basilicata; classe di importo A in Regione Puglia; classe di importo A in Regione Calabria 

✓ Categoria I classe di importo E in Regione Campania; classe di importo A in Regione 

Basilicata; classe di importo A in Regione Puglia; classe di importo A in Regione Calabria 

✓ Categoria II classe di importo C in Regione Campania; classe di importo A in Regione 

Basilicata; classe di importo A in Regione Puglia; classe di importo A in Regione Calabria 

✓ Categoria III classe di importo A in Regione Campania; classe di importo A in Regione 

Basilicata; classe di importo A in Regione Puglia; classe di importo A in Regione Calabria. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

sono stati così definiti a partire dalle criticità di settore, sopraricordate: 

- Garantire elevati standard qualitativi volti allo sviluppo, crescita e miglioramento della redditività 

delle imprese anche all’estero; 

- Migliorare la qualità dell’organizzazione interna e valorizzare le competenze professionali per 

l’ottimizzazione dei processi produttivi; 

- Implementare iniziative di tecniche di marketing e utilizzo del web e dei social media per 

perfezionare un modello di interazione azienda-clienti che possa servire a fornire prodotti sempre 

più in linea con i bisogni variegati del comparto agroalimentare (Da inserire per tutti i corsi 

marketing); 

- Contribuire a realizzare processi innovativi che garantiscano la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica delle aziende agroalimentari; 

- Implementare best practice per la realizzazione di interventi volti all’apertura internazionale; 

- Realizzare interventi di formazione/aggiornamento che permettano di colmare la lacuna della 

conoscenza della legislazione ambientale; 

- Igiene e sicurezza alimentare; 

Tali obiettivi si traducono in veri e propri percorsi che rappresentano l’orientamento che si intende 

intraprendere per ottenere il successo del processo formativo:  

- Sviluppo degli standard qualitativi pratici, realizzabili e credibili; 

- Internazionalizzazione; 

- Miglioramento continuo della gestione dei processi; 

- Innovazione di prodotto e di processo; 
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- Sviluppo di abilità tecniche per il potenziamento delle performance; 

- Sviluppo di competenze trasversali per la minimizzazione dei problemi; 

- Strategie di vendita e innovazione di processo; 

- Tutela del consumatore e sicurezza dei prodotti agroalimentari. 

 

OBIETTIVI QUANTITAVI GENERALI 

Di seguito sono riportati i principali dati che attestano il raggiungimento degli obiettivi previsti 

tenendo conto dei valori minimi previsti dal progetto Interventi Agro. 

Come si evince dallo schema gli obiettivi risultano tutti raggiunti. 

Valori raggiunti 
  

Valori minimi previsti 
  

Obiettivo raggiunto 
  

N. 2349 ore formative erogate e valide 
2343  ✓  

N. 1415 ore erogate in modalità aula 
1412  ✓  

N. 934 ore erogate in modalità non aula 
934  ✓  

N. 229 discenti coinvolti nella formazione 
validi 203  ✓  

N. di donne: 91 
72  ✓  

N. lavoratori svantaggiati alla formazione: 45 
42  ✓  

N. lavoratori con meno di 29 anni: 54 
42  ✓  

N. aziende di prima partecipazione: 14 
10  ✓  

N. aziende beneficiarie del piano: 47 
38  ✓  

N. 120 azioni formative chiuse e valide 
120  ✓  
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Le ore erogate in modalità interaziendale sono state 215 rispettando gli obiettivi minimi previsti dal 

piano, pari a 192. Di seguito tabella e grafico esplicativo: 

Piano LEARN VALORI VALORI % 

Numero ore formazione 2349 100% 

Di cui interaziendali 258 11% 

Di cui aziendali 2091 76,49% 

 

Le aziende che hanno aderito al presente piano, pur operando in autonomia hanno accolto 

l’opportunità di un confronto con le realtà del territorio “concorrenti” confermando la propria 

disponibilità a partecipare con il proprio personale ai corsi in assetto interaziendale per favorire 

uno scambio costruttivo di metodiche, processi, metodologie di lavoro. 

      

ore aziendali e interaziendali 

 Coerentemente con quanto progettato le metodologie formative utilizzate sono state le seguenti: 
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Modalità formative ORE VALORI % 

Aula 1415 60% 

Training on the job 934 40% 

Totali 2349 100% 

 

• Aula: per sessioni di formazione finalizzate alla diffusione di conoscenze ed allo sviluppo di 

competenze rispetto ai temi. Le attività in aula si svolgeranno con largo utilizzo del metodo del 

Problem-Based Learning. Invece della tradizionale comunicazione a senso unico, questo metodo 

propone un’interazione attiva tra i partecipanti alla formazione, che individuano problematiche 

connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa e analizzano, attraverso un brainstorming con il 

docente, le possibili soluzioni. Per avviare il processo di comunicazione sarà il docente a presentare 

alcuni casi pratici prendendo spunto da problematiche e situazioni connesse allo svolgimento delle 

attività lavorative. Si tratta di un metodo con efficacia analoga al training on the job, che prevede 

l’affiancamento del docente-esperto nella realtà lavorativa per orientare l’apprendimento alle 

problematiche specifiche. 

• Training on the job: Attività formative pianificate e organizzate per favorire l’acquisizione di 

competenze operative sul luogo di lavoro, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro tramite 

esperienza pratica, laboratori, etc., al di fuori delle attività produttive.  

 

La formazione prevista nel Piano ha avuto un’impostazione di tipo operativo, con corsi di durata 

breve per non interferire con il normale ciclo dei tempi di lavoro e con contenuti applicabili nei 

rispettivi contesti aziendali. Le metodologie didattiche prescelte sono state coerenti con le 

indicazioni di Fondimpresa sull’Avviso 03/2018. 

Il piano è nato dall’analisi del contesto territoriale e aziendale, portavoce di una medesima 

frammentarietà, con l’obiettivo di riconnettere le realtà imprenditoriali attraverso la condivisione 

delle medesime fragilità e costruire nuove strade per la competitività del comparto, in grado di 

restituire il vigore e la forza ad un potenziale da tempo in attesa.  

Il piano è articolato per rispondere alle seguenti fragilità del sistema produttivo calabrese: 

 - Ottimizzare l’efficienza del management aziendale per sviluppare piena consapevolezza sui 

processi aziendali e sulle strategie dell’impresa; 
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 - Sviluppare una nuova cultura aziendale coesa e unita dal medesimo spirito di gruppo per 

rafforzare i livelli di collaborazione e potenziare i centri di responsabilità aziendale; 

 - Ottimizzare l’eco-efficienza aziendale per ridefinire parametri e prospettive strategiche sostenibili; 

 - Approcciarsi all’Industry 4.o, investendo sull’interconnessione funzionale dei dati, quale fonte di 

r-innovamento del Management gestionale e ridefinizione digitale dei processi produttivi; 

 - Sviluppare un management orientato alla conoscenza, per creare un “ambiente culturale” 

favorevole all’innovazione e alla forza competitiva, dove il fulcro delle attività seguano processi 

gestionali verso sempre una maggiore conoscenza e informazione; 

 - Reengineering dei processi produttivi per associale all’efficienza complessiva dell’organizzazione 

aziendale una valenza strategica; 

 - Accrescere la diffusione di competenze professionali riconosciute per le figure professionali che 

intervengono nel processo produttivo, attraverso lo sviluppo gestionale e organizzativo, 

dell’adattabilità delle imprese e dei lavoratori, delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché 

attraverso l’innovazione dei sistemi organizzativi. 

Il progetto formativo è stato strutturato in linea con le strategie di attuazione per il raggiungimento 

di nuovi livelli competitivi per le imprese del territorio, e per rispondere al fabbisogno di 

qualificazione di prodotto e di processo espressa dalle aziende beneficiarie (tutte le azioni formative 

confluiscono infatti in un’unica macro-tematica: QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI 

PRODOTTI.  

La scelta di “specializzare” tutte le azioni formative nell’area tematica A – Qualificazione dei processi 

produttivi e dei prodotti è coerente con i fabbisogni formativi espressi dalle aziende coinvolte, dai 

quali si evince una generale propensione all’adozione di soluzioni per il potenziamento di 

competenze, metodologie e procedure applicabili ai sistemi di riqualificazione dei processi 

produttivi, nonché all’esigenza di rinnovamento dell’organizzazione interna, globalmente espressa 

da tutte le imprese, funzionale ad un innalzamento degli standard qualitativi delle prestazioni 

aziendali.   

I lavoratori che hanno partecipato alla formazione sono appartenenti alle aree aziendali 

amministrazione, produzione e lavorazione e che, dunque, rivestono ruoli determinanti per 

procedere verso la realizzazione di processi innovativi sostenibili. 
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OBIETTIVI QUANTITATIVI RELATIVI AL NUMERO DI DISCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

I lavoratori da avviare alla formazione hanno rispecchiato le caratteristiche di riferimento così come 

evidenziato dall’analisi dei fabbisogni effettuata in fase di progettazione.  

L’obiettivo relativo al numero di discenti formati risulta raggiunto con 290 discenti validi. Gli obiettivi 

quantitativi relativi alla tipologia dei discenti coinvolti nel piano (numero di donne, numero di   

discenti svantaggiati nell'accesso alla formazione e numero di discenti con età compresa tra i 18 e i 

29 anni) risultano raggiunti come da schema riepilogativo che segue: 
 

Personale in formazione 

Validi Obiettivo minimo 

229 203 

Donne 

Validi Obiettivo minimo 

91 72 

Lavoratori Svantaggiati 

Validi Obiettivo minimo 

45 42 

18 < Età Lavoratori < 29 

Validi Obiettivo minimo 

54 42 

 

 

 

 

Grafico riepilogativo degli obiettivi quantitativi relativi ai discenti coinvolti nella formazione: 
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OBIETTIVI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE AZIENDE BENEFICIARIE  
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Durante la fase di presentazione del Progetto Interventi Agro sono state coinvolte n.47 aziende 

beneficiarie della formazione appartenenti a varie regioni. 

Al termine del piano la ripartizione sullo stato delle aziende è la seguente: 

N. 47 aziende aderenti 

N. 14 aziende nuove beneficiarie  

N. 3 aziende rinunciatarie  

Per un totale di 47 aziende beneficiarie della formazione. 

L’obiettivo risulta raggiungo come esplicato nel seguente grafico: 

 

 

                           

 

Delle 744aziende beneficiarie della formazione, 8 aziende risultano essere di prima partecipazione 

in conformità con gli obiettivi previsti dal piano 
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Di seguito l’elenco delle aziende che hanno partecipato al piano con indicazione del codice fiscale 

impresa e della matricola Inps: 

Denominazione Impresa 
Matricola 
INPS  

Stabilimento/i 
interessato/i 
al Piano 
(Provincia/e) 

N. Totale 
dipendenti 

N. 
dipendenti 
destinatari 
della 
formazione 

Dichiarazione di 
partecipazione 
al Piano:                 
A (Allegata al 
Piano 
presentato);        
N (Nuova, non 
allegata al Piano 
presentato);                  
R (Rinuncia)   

AGRICONSERVE REGA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 6404112695 Basilicata 64 5 A 

BOVI MARIA GIUSEPPA 7207127859 Campania 80 5 R 

BRYO' 7200867725 Campania 64 5 A 

CAFFè MOTTA SPA 2004106791 Campania 64 6 A 

CASEIFICIO DELIZIE DELLA NATURA S.R.L. 2007607350 Campania 32 6 A 

Caseificio La Villanella - Eredi D'Aniello Celestina - di Olivieri Angelo 0805016266 Campania 56 4 A 

CASEIFICIO MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA 7208881967 Campania 66 6 A 

CASEIFICIO PUGLIALAT S.R.L. 7211281516 Campania 40 8 A 

CAV.UFF. PIETRO GRIMALDI AG00005909 Campania 80 10 A 

COLACCHIO FOOD S.R.L. 7206433647 Campania 64 5 A 

DOLCIARIA MONARDO S.R.L. 5125605682 Campania 8 5 A 

D'ORAZIO S.R.L. 6403066720 Basilicata 56 5 A 

ESSENZA GLUTINE SRL 0805154058 Campania 24 5 R 

FRIGEL S.A.S. DI GIUSEPPE PILUSO & C. AG00007068 Campania 64 5 A 

GELARTIGIAN  AG00007009 Campania 76 5 A 

GELATERIA ENRICO S.R.L. AG00007061 Campania 32 5 A 

I.S.A.  S.R.L. INDUSTRIA SPECIALITA' ALIMENTARI 5130051399 Campania 152 8 A 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE DE VITA SRL 6703519405 Calabria 40 5 A 

INDUSTRIA CASEARIA COLLE BIANCO S.N.C. 2205861710 Calabria 74 5 A 

ITALCASTAGNE 7212008963 Campania 104 8 A 

IUORIO ELISABETTA 2204168315 Calabria 160 2 A 

JOMI 2204513300 Calabria 72 6 A 

LA CONTADINA 0918849687 Puglia 72 5 A 

LEO FLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 0917575114 Puglia 64 5 A 

MARGIU' DI GIUSEPPE PUNZO & CO. SAS 0917714825 Puglia 72 1 A 

MEDIOLAT S.R.L. 3103524329 Puglia 32 6 A 

PALLADINO NICOLA 0906494680 Puglia 112 8 A 

PANIFICIO AZZURRO DI PUNZO ENRICO 0910033042 Puglia 80 3 A 

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

18,2

Numerosità aziende di
Prima Partecipazione:

Obiettivo Minimo
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PANIFICIO AZZURRO SRL 2204892025 Calabria 152 4 R 

PANIFICIO TOMAS S.A.S. DI CAPECE ROSINA 2204514411 Calabria 72 5 A 

PASTICCERIA PIRO 2505450065 Calabria 72 5 A 

PODERE DEI LEONI  S.A.S. DI PONTICELLI LUISA E C. 7213629239 Campania 72 5 A 

PREMIATO PASTIFICO AFELTRA SRL A SOCIO UNICO  7203546887 Campania 72 7 A 

RIVIZZIGNO PASQUALE 6404878621 Basilicata 40 5 A 

SALUMIFICIO DELLA LUCANIA 6403317563 Basilicata 72 5 R 

SALUMIFICIO MENOTTI S.R.L. 5135621250 Campania 72 5 A 

SAPORI DELL' ANTICA MURGIA S.A.S. 5133089971 Campania 56 5 A 

SOCIETA' AGRICOLA DONNACHIARA SRL 5119165521 Campania 74 5 A 

PANIFICIO PUNZO GABRIELE 5135217673 Campania 2 2 N 

PEPE MASTRO DOLCIERE 7211107366 Campania 8 8 N 

AGRIM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  7212339209 Campania 15 5 N 

OSMANTHUS ATHERNA SRL SOCIETA AGRICOLA 7213492842 Campania 8 5 N 

ROAN SOCIETA' AGRICOLA AG00001147 Campania 18 5 N 

AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA BIAGINO DI NOCERINO SANTINA AG00002826 Campania 5 5 N 

PASTIFICIO MARIANNA DI VURCHIO MARIANNA 0905998477 Puglia 7 7 N 

FLORPAGANO DI ANTONIO PAGANO E CO. 0904425691 Puglia 37 5 R 

LA PANIFICAZIONE SRL 5,13E+09 Campania 22 5 N 

Le Masserie Piano soc. Agr. Srl AG00007727 Campania 10 5 N 

DOLCIARTE SAS DI VECCHIONE CARMEN 0804885737 Campania 5 5 N 

MOTTA S.A.S. DI MOTTA CARMELA & C. 7214454465 Campania 5 5 N 

SURGELSUD SPA 0905258009 Puglia 5 5 N 

CHANTILLY S.R.L. 0920230648 Puglia 5 5 N 

 

4 AZIENDE BASILICATA 

7 AZIENDE CALABRIA 

31 AZIENDE CAMPANIA 

10 AZIENDE PUGLIA 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Delle 2349 ore previste dal piano 552 hanno previsto la certificazione delle competenze attraverso 

la somministrazione dei test di verifica dell’apprendimento e prove prestazionali. Anche per quanto 

riguarda la certificazione delle competenze l’obiettivo risulta ampiamente raggiunto. 

 

 

Id 

Azio

ne 

Nome azione 

Modalità di 

verifica 

dell’appren

dimento 

Ore 

Forma

zione 

N° 

PARTECI

PANTI 

CHE 

HANNO 

SUPERA

TO IL 

TEST DI 

VERIFIC

A 

N° 

PARTECI

PANTI 

AL 

CORSO 

% 

PARTECI

PANTI 

Che 

hanno 

superat

o la 

verifica 

2153

644 

Tecniche e procedure di trasformazione 

agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

24 

2 4 50% 

2153

646 

Tecniche e procedure di trasformazione 

agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

24 

4 4 100% 

2153

647 

Tecniche e procedure di trasformazione 

agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

439 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

4 4 100% 

2153

393 

Food Marketing e Strategie Commerciali 

Prove 

prestazion

ali 

16 

7 7 100% 

2153

394 

Food Marketing e Strategie Commerciali 

Prove 

prestazion

ali 

16 

4 4 100% 
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2153

674 

Inglese e-business: i maggiori vantaggi 

per le aziende 

Prove 

prestazion

ali 

24 

6 6 100% 

2153

408 

Strategie di Green Marketing 

Management 

Prove 

prestazion

ali 

16 

5 5 100% 

2153

410 

Strategie di Green Marketing 

Management 

Prove 

prestazion

ali 

16 

5 5 100% 

2153

411 

Strategie di Green Marketing 

Management 

Prove 

prestazion

ali 

16 

4 4 100% 

2153

414 

BRC Food Safety 8, informativa sulla 

nuova versione 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

415 

BRC Food Safety 8, informativa sulla 

nuova versione 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

416 

BRC Food Safety 8, informativa sulla 

nuova versione 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

417 

BRC Food Safety 8, informativa sulla 

nuova versione 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

440 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

4 4 100% 

2153

441 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

4 9 44% 

2153

445 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 
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2153

447 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

448 

Certificazioni di qualità (GLOBAL GAP, 

BRC, IFS) dei prodotti agroalimentari 

Prove 

prestazion

ali 

24 

5 5 100% 

2153

469 

Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia 

della qualità e sicurezza dei prodotti 

alimentari 

Prove 

prestazion

ali 

16 

5 5 100% 

2153

470 

Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia 

della qualità e sicurezza dei prodotti 

alimentari 

Prove 

prestazion

ali 

16 

6 9 66& 

2153

653 

Sistema di Supply Chain Management 

per l'ottimizzazione dei processi 

Prove 

prestazion

ali 

24 

6 6 100% 

2153

680 

L'inglese per il settore agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

28 

5 5 100% 

2153

681 

L'inglese per il settore agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

28 

5 5 100% 

2313

157 

Tecniche di vendita nel settore 

agroalimentare 

Prove 

prestazion

ali 

24 

4 4 100% 

 

                              

La certificazione delle competenze è avvenuta attraverso 3 fasi: 

FASE I – IDENTIFICAZIONE (soggetto preposto Formamentis) - predisposizione del patto di servizio 

e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento; gestione delle informazioni 

inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti; ricostruzione delle esperienze 

sulla base del Dossier allievo; pre-codifica delle competenze con riferimento alle qualificazioni di 

interesse per la validazione; supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» e delle 

evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze; esame tecnico del Documento 

di trasparenza. 
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FASE II- VALUTAZIONE progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione 

dei relativi criteri di valutazione; realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza 

con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di 

validazione e certificazione; cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso i sistemi 

documentali predisposti (test per la valutazione diretta e sommativa, griglia degli esiti di 

apprendimento). 

FASE III – ATTESTAZIONE stesura e rilascio dei documenti previsti dalla normativa vigente. 

Oltre alla certificazione delle competenze sono stati rilasciati gli attestati di frequenza per i corsi che 

prevedevano più di 24 ore di formazione.   

Le operazioni di verifica dell'apprendimento dei partecipanti sono state svolte su tutte le azioni 

formative di durata superiore alle 24 ore e hanno riguardato N. 16 azioni formative del Piano, per 

un totale di 532 ore di corso. Le azioni sono di seguito riportate: 

Id 

Azio

ne 

Nome azione 

Modalità di 

verifica 

dell’appren

dimento 

Ore 

Forma

zione 

N° 

PARTECI

PANTI 

CHE 

HANNO 

SUPERA

TO IL 

TEST DI 

VERIFIC

A 

N° 

PARTECI

PANTI 

AL 

CORSO 

% 

PARTECI

PANTI 

Che 

hanno 

superat

o la 

verifica 

2152

583 

Food security: buone prassi per la 

sicurezza e igiene degli alimenti 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

28 

4 4 100% 

2153

361 

Corso di panificazione con le farine 

“alternative” 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

5 5 100% 

2391

354 

Tecniche di vendita nel settore 

agroalimentare 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

5 5 100% 

2153

363 

Corso di perfezionamento per operai 

agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni di fiori e piante 

ornamentali 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

5 5 100% 
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2153

405 

La pasticceria e la panetteria per le 

intolleranze 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

4 4 100% 

2153

406 

La pasticceria e la panetteria per le 

intolleranze 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

4 4 100% 

2153

407 

Strategie di business online per avere 

successo nell'agroalimentare 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

5 5 100% 

2153

413 

Tecniche di vendita nel settore 

agroalimentare 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

4 4 100% 

2153

456 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

4 7 57% 

2153

457 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

5 6 83% 

2153

459 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

6 6 100% 

2153

464 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

4 5 83% 

2153

461 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

5 5 100% 

2153

465 

Sistemi di Gestione secondo la Norma 

UNI EN ISO 22000 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

5 5 100% 

2153

487 

Il category management dello yogurt 

nella Grande Distribuzione 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

32 

7 7 100% 
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2153

625 

L'importanza della contabilità analitica 

nel settore agroalimentare 

TEST 

APPRENDI

MENTO 

36 

4 4 100% 

 

L’attestato di partecipazione è stato rilasciato in seguito alla verifica dell’apprendimento avvenuta 

attraverso la somministrazione di un test di verifica a risposta multipla redatto in coerenza con la 

pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di 

validazione. 

 

SOGGETTO PARTNER 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

 

TIPOLOGIA DI ORGANISMO E OGGETTO SOCIALE 

L’Università degli Studi di Bari è stata istituita con Decreto 9 ottobre 1924 sulle fondamenta delle 

antiche Scuole Universitarie di Farmacia e di Notariato. Negli anni e a seguito delle leggi di riforma 

degli ordinamenti didattici universitari vengono istituite le Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Giurisprudenza, Economia e Commercio, Agraria, Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche Fisiche 

e Naturali, Ingegneria, Magistero, Medicina Veterinaria e Lingue e Letterature Straniere. Con il 

Piano quadriennale 1986/90 viene prevista la realizzazione di poli universitari a Foggia e a Taranto, 

ampliando il bacino di utenza. Di particolare rilievo l’attività internazionale e, sul piano delle 

relazioni scientifiche, l’attivazione di numerosi accordi di cooperazione culturale con Università 

europee ed americane, nonché un importante accordo con alcune Università della Cina Popolare. 

L’Ateneo di Bari, inoltre, è anche fondatore e socio di maggioranza del Parco Scientifico e 

Tecnologico Tecnopolis-CSATA Novus Ortus, istituito nel 1987 dalla trasformazione del Centro 

Studi ed Applicazioni in Tecnologie Avanzate (CSATA) e conosciuto non solo a livello nazionale ma 

anche internazionale. 

QUALIFICAZIONE NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 



 

RELAZIONE FINALE INTERVENTI-AGRO AVS/118/18I 

Pagina | 27 

L’Università degli Studi di Bari è stata designata quale componente del Comitato Tecnico 

Scientifico, organo deputato al coordinamento scientifico e didattico del Piano. In qualità di 

partner è coinvolta nelle attività di coordinamento tecnico, scientifico e metodologico per il 

controllo e la validazione della progettazione formativa, con specifico riferimento agli obiettivi, 

alle strategie, ai contenuti formativi, all’articolazione delle modalità didattiche e organizzative 

delle azioni formative, non formative, preparatorie e di accompagnamento. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA/TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Tra le principali motivazioni che hanno sollecitato la partecipazione al Piano dell’Università di Bari, 

un ruolo di primo piano spetta alla visibilità e all’impegno nell’ambito della ricerca per lo sviluppo 

e il trasferimento di tecnologie applicate a realtà e contesti aziendali e per la promozione e la 

valorizzazione di metodologie didattico-formative innovative. Al riguardo diverse sono le iniziative 

avviate, tra le più significative: l’attivazione di Distretti tecnologici nell’ambito dell’High-Tech, 

della meccanica e dell’agroalimentare; la partecipazione a progetti di Spin-off per l’innovazione e 

la ricerca; l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento in collaborazione con le imprese del 

territorio; l’offerta di un servizio di placement alle aziende.  

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

L’ affidamento è coerente con il valore massimo previsto dall’art. 13 dell’Avviso 

L’importo, pari a € 8.000 onnicomprensivi, sarà corrisposto per lo svolgimento di tutte le attività 

sovra indicate. 

 

ISTITUTO PROFAGRI 

 

TIPOLOGIA DI ORGANISMO E OGGETTO SOCIALE 

L’Istituto, sorto sulla base della nota Ministeriale n. 7415 del 18 luglio 1961, ha acquistato 

personalità giuridica ed autonomia amministrativa in seguito alla pubblicazione nella G.U. n. 175 

del 18 marzo 1963, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1874 del 30 settembre 1961. 

Nel primo anno di vita l’Istituto risultava articolato in quattro sedi distinte, dislocate nei Comuni 
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di Salerno (Lamia), Castel S. Giorgio, Sassano e Vallo della Lucania. Presso tali sedi funzionavano 

corsi di Qualifica biennali. Nell’anno scolastico 1962/63 le scuole coordinate salirono a sette a 

seguito dell’istituzione di una “Scuola per Frutticoltori” in Torre Orsaia e dell’annessione delle sedi 

di Battipaglia e Capaccio che, fino a tale data, risultavano dipendenti dall’Istituto Professionale 

Agrario di Napoli. Presso tali ultime sedi funzionavano corsi per “Conduttore di Macchine 

Agricole” (Battipaglia) ed “Esperto Coltivatore” (Capaccio). A partire dall’anno scolastico 1964/65, 

furono istituiti corsi preparatori di durata annuale ai quali potevano accedere coloro che non 

risultavano in possesso della licenza di Scuola Media. A tali corsi potevano iscriversi anche giovani 

di età superiore ai 14 anni che, essendo sforniti di un titolo di studio, avessero superato un 

apposito esame di ammissione. Nell’anno scolastico 67/68 il numero delle sedi coordinate salì a 

nove a seguito dell’istituzione delle sedi coordinate di Laviano, Sala Consilina ed Angri ed alla 

soppressione, nel contempo, della sede di Sassano. A partire dall’anno scolastico 69/70, presso la 

sede di Lamia, fu attivato il terzo anno del corso sperimentale per il conseguimento del Diploma 

di “Agro-Tecnico” previsto dalla legge n.754 del 27/10/69. Negli anni scolastici successivi gli stessi 

corsi sperimentali vennero istituiti anche ad Angri, Battipaglia, Capaccio e Sapri. Nel 1988, fra i 

primi in Italia, l’Istituto aderì, con la sede di Salerno alla sperimentazione del “Progetto 92” 

(istituzione “Terza Area” professionalizzante). Nell’anno scolastico 89/90 la sperimentazione è 

stata estesa a tutte le altre sedi dell’Istituto. A partire dall’anno scolastico 1999/2000, a seguito 

del piano di dimensionamento, l’Istituto risulta costituito dalle sedi di: Angri, Battipaglia, Castel 

San Giorgio, Capaccio e Salerno. Gli alunni che frequentano le sedi di Salerno e Capaccio 

conseguono la qualifica di “Operatore Agro-Ambientale”; agli allievi frequentanti le sedi di Angri, 

Battipaglia e Castel San Giorgio, viene rilasciata la qualifica di “Operatore Agro- Industriale”. 

Dall’anno scolastico 2013/2014, la svolta. Il nuovo logo, realizzato dall’Accademia di Brera di 

Milano, la nuova denominazione in PROFAGRI, il nuovo collocamento, nel panorama scolastico 

della provincia di Salerno. Con una scuola che si fa Polo Agrario e che, dall’anno scolastico 

2015/2016, ha la sesta sede, a Sarno e dall’anno scolastico 2017/2018 la settima ed ottava 

rispettivamente Acerno e Fisciano. 

QUALIFICAZIONE NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

L’Istituto Profagri di Salerno è stato designato quale componente del Comitato Tecnico Scientifico, 

organo deputato al coordinamento scientifico e didattico del Piano. In qualità di partner è 

coinvolta nelle attività di coordinamento tecnico, scientifico e metodologico per il controllo e la 
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validazione della progettazione formativa, con specifico riferimento agli obiettivi, alle strategie, ai 

contenuti formativi, all’articolazione delle modalità didattiche e organizzative delle azioni 

formative, non formative, preparatorie e di accompagnamento. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA/TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Tra le principali motivazioni che hanno sollecitato la partecipazione al Piano dell’Istituto Profagri, 

un ruolo di primo piano spetta alla visibilità e all’impegno nell’ambito della ricerca per lo sviluppo 

e il trasferimento di tecnologie applicate a realtà e contesti aziendali e per la promozione e la 

valorizzazione di metodologie didattico-formative innovative. Al riguardo, diverse sono le 

iniziative che l’Istituto ha avviato in questi anni. Tra le più significative: 

- PON SCHOLA…MAGISTRA VITAE 

- PON SOFTSKILLS 

- PROGETTO “SOFTSKILLS@PROFAGRI” 

- PROFAGRI IN FILIERA  

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

L’ affidamento è coerente con il valore massimo previsto dall’art. 13 dell’Avviso 

L’importo, pari a € 6.000 onnicomprensivi, sarà corrisposto per lo svolgimento di tutte le attività 

sovra indicate. 

 

I.I.S.S. DIAMANTE 

 

TIPOLOGIA DI ORGANISMO E OGGETTO SOCIALE 

L’I.I.S.S. Diamante è composto da un edificio centrale in cui è collocato, storicamente, l’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometra “Giovanni Paolo II” e da una sede staccata, destinata 

all’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, al momento in 

ristrutturazione, ragion per cui l’Istituto Professionale è transitoriamente ospitato nella sede 

centrale. L’I.T.C.G. nato nel 1962 come sede staccata del “Pizzini di Paola”, si trova a Diamante, in 

località Praino, zona ben collegata con mezzi pubblici e navette al centro del paese, ed ospita gli 
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Uffici di Presidenza e di Segreteria. I giovani in questo Istituto possono frequentare i seguenti 

indirizzi tecnici:  

- AFM - Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione SIA – Sistemi Informativi 

Aziendali 

- CAT - Costruzione, Ambiente e Territorio e l’indirizzo professionale, istituito dall’a. S. 

2011/2012 

- ENOA - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con le articolazioni in:  

o 1. Enogastronomia  

o 2. Servizi di Sala e di Vendita.  

Tutte le aule della sede centrale sono dotate di Lim. In merito alle norme sulla sicurezza, la scuola 

è dotata di tutte le certificazioni richieste e vanta una percentuale del 100% del superamento 

delle barriere architettoniche. L’accoglienza, per la nostra Scuola, è un processo permanente che 

riguarda l’intera comunità scolastica e che non si esaurisce nella sola fase iniziale delle attività 

scolastiche. Da questo punto di vista, l’I.I.S. di Diamante può essere davvero, e in concreto, 

definita Scuola dell’Accoglienza giacché in essa, attraverso la collaborazione tra le diverse 

componenti della realtà scolastica che concorrono alla implementazione del POF: (Dirigenza, 

Funzioni strumentali, Collegio Docenti, Coordinatori di classe, Referenti di progetti, Personale 

amministrativo e non-docente) ogni studente è messo nella condizione di poter dare il meglio di 

sé, compreso gli alunni stranieri e gli alunni diversamente abili. Lo facciamo perché convinti che 

accogliere la diversità, ossia ricercare soluzioni relazionali e comunicative diverse, sia 

un’occasione di maturazione per tutti, in quanto dimensione naturale dell’esistenza. Ognuno di 

noi è, a suo modo, diverso dall’altro. Oltre all’accoglienza degli Alunni, e tra gli Alunni, viene data 

particolare attenzione all’accoglienza dei Genitori, cioè all’accoglienza delle loro attese e dei loro 

bisogni con atteggiamento di aperta fiducia nei loro confronti, sia come fornitori di notizie utili sui 

loro figli, necessarie per impostare l’azione educativa, sia come collaboratori e stimolatori della 

qualità del Servizio. Infine, la nostra Scuola si contraddistingue per la capacità di attivare 

dinamiche relazionali positive anche tra gli Insegnanti, e tra gli Insegnanti e le altre figure 

professionali, perché rapporti sereni, rilassati. Lo stare bene a scuola, è fonte di benessere 

personale e, di conseguenza, consente a ciascuno, ossia agli Insegnanti, agli Studenti, ai Genitori, 

al Personale Amministrativo e Non-Docente, di svolgere al meglio il proprio compito. In definitiva, 

nell’ottica del concetto I care di don Milani, l’obiettivo, in chiave metaforica, è quello di migliorare 
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il bosco curando il singolo albero e di favorire la crescita del singolo albero curando il bosco. Solo 

così si realizza una Scuola a misura d’Uomo, che è la premessa indispensabile per il conseguimento 

degli obiettivi che ci prefiggiamo. In particolare, per quanto concerne l’integrazione degli Alunni 

diversamente abili, nell’Istituto opera il gruppo di Intervento operativo per l’integrazione 

scolastica, composto da operatori scolastici, Operatori dei servizi socio-sanitari e Genitori. E’ 

previsto altresì un Piano Recupero e Potenziamento delle Eccellenze per Assi. E’ garantita la 

Continuità con la scuola di ordine secondario di primo grado sul piano educativo-curriculare ed 

organizzativo, attraverso attività di Orientamento in ingresso così come eguale cura è dedicata in 

uscita all’Orientamento in uscita. Sono previste altresì Attività Alternative per gli Alunni, stranieri 

e non, che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. La Coerenza tra 

finalità, curricolo e azione didattica, nell’ottica di un approccio sistemico ma flessibile, è 

indispensabile nei processi educativi e si realizza attraverso azioni di coordinamento delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche. Ogni Progetto educativo, infatti, è vero sì che parte dalla Persona 

e ritorna alla Persona, ma è altresì vero che la personalizzazione del percorso formativo è 

comunque inserita all’interno di un Sistema. Quest’ultimo è innanzitutto un sistema di relazioni 

la cui funzionalità è data, non dalla somma dei singoli elementi, bensì da un totale in cui ogni parte 

agisce anche sulle altre e, modificandosi, tende a modificare il tutto. Ciò presuppone creatività, 

capacità di saper rispondere a bisogni di volta in volta emergenti, ma anche controllo continuo di 

organicità e coerenza per evitare occasionalità e inefficacia della azione educativa. Didattica per 

Progetti, Suddivisione delle Discipline per Assi culturali, Metodologia laboratoriale ma anche 

Classi aperte, Programmazione di classe, Strategie educative (cooperative learning, team 

teaching, mastery learning), interscambi istruttivi, attività extracurriculari sono ideate, 

programmate e implementate in una dimensione circolare o come se ci trovassimo di fronte a un 

sistema di vasi comunicanti, perché “un sistema non si comporta come un semplice composto di 

elementi indipendenti, ma coerentemente come un tutto inscindibile”.(P.Watzlawick). Il controllo 

del funzionamento del Sistema è reso possibile dalla attivazione di procedure di 

AUTOVALUTAZIONE interna, in grado di attivare un costante monitoraggio per feed-back di 

ritorno, al fine di orientare e correggere, anche in itinere, l’organizzazione dell’offerta formativa 

e didattica come è proprio di un sistema aperto, dinamico e flessibile. La nostra Scuola, come 

luogo del benessere e della collaborazione, è anche luogo della formazione integrata e pertanto 

protesa, grazie a intese istituzionali con altre Agenzie culturali del territorio, formali e non, 

pubbliche e private, a divenire centrale anche in scelte che vengono operate a livello locale e 
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regionale, in termini di Sviluppo Sociale del Territorio. Prendendo a prestito una espressione di 

Zygmunt Bauman, che ritiene la Glocalizzazione, ossia l’armonizzazione del locale e del globale, 

l’unica risposta possibile alle domande e alle ansie del presente, soprattutto dei Giovani, di fronte 

ad una società umana in cui “alcuni abitano il globo; altri, invece, sono tenuti legati ad un luogo”, 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Diamante, come si evince dal POF, è già diventata 

una Scuola glocalizzata, innestata nel Futuro. Da un lato si propone, infatti, di valorizzare la 

cultura, la storia e le produzioni tipiche locali, dall’altra, avendo aderito in passato al Progetto di 

cooperazione italocinese Il Milione (progetto che si è concluso nel corso dell’a. S. 2012-13) si è 

aperta al Mondo, attraverso l’inserimento di giovani studenti Cinesi nei nostri corsi di studio. 

QUALIFICAZIONE NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Con riferimento agli indirizzi di studio, l’I.I.S.S. Diamante ha investito nella definizione di un 

percorso formativo altamente professionalizzante, orientato al territorio e attento alle 

innovazioni di settore. I percorsi formativi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze 

comunicative nelle lingue comunitarie e all’acquisizione delle competenze tecnico-operative a 

supporto dei sistemi aziendali, dell’utilizzo di strumenti di marketing, dell’adeguamento 

organizzativo e tecnologico alle innovazioni, alla gestione delle risorse umane. Il ruolo chiave dello 

sviluppo delle competenze comunicative nelle lingue comunitarie, in particolare, si concretizza al 

I.I.S.S. Diamante in una ricca offerta di opportunità di studio all’estero, sia per progetti di 

Alternanza Scuola/Lavoro che per acquisire competenze linguistiche e certificazioni Delf e Trinity. 

I tre indirizzi di studio consentono di acquisire un insieme di competenze professionali adeguate 

ad una preparazione culturale approfondita idonea sia alla prosecuzione degli studi a livello di 

istruzione universitaria e di formazione tecnica superiore che all’ingresso nel mondo del lavoro. 

L’Istituto, pertanto, rappresenta un valido punto di riferimento per i giovani del territorio e per le 

numerose realtà imprenditoriali che caratterizzano il tessuto economico-produttivo locale. Oltre 

alle attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro, degni di nota sono le attività di orientamento 

alla formazione superiore e al lavoro: l’Istituto, alla luce delle normative recenti, si è attivato come 

intermediario nei percorsi di transizione dei ragazzi dalla scuola superiore al mercato del lavoro o 

della formazione universitaria o post-diploma. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA/TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
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L’attenzione a contenuti didattici aggiornati, la notevole esperienza nella formazione, l’elevata 

conoscenza delle competenze tipiche e innovative dei profili professionali in uscita rendono 

l’I.I.S.S. un partner qualificato per contribuire alla realizzazione delle attività del Piano 

INTE.R.V.E.NT. I.. Nello specifico, l’Istituto realizzerà la verifica e certificazione delle competenze 

in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166) emanato 

dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR, con particolare riferimento a quanto richiesto 

nell’allegato 5 – Soggetti esterni qualificati coinvolti.  

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

L’ affidamento è coerente con il valore massimo previsto dall’art. 13 dell’Avviso 

L’importo, pari a € 6.000 onnicomprensivi, sarà corrisposto per lo svolgimento di tutte le attività 

sovra indicate. 

 

GLOCAL SRL 

 

TIPOLOGIA DI ORGANISMO E OGGETTO SOCIALE 

GLOCAL SRL è un’azienda che opera nel settore della progettazione, gestione e rendicontazione 

di: 

- progetti complessi a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta; 

- piani di formazione continua finanziati e autofinanziati. 

Per quanto riguarda il ramo dell’Europrogettazione, GLOCAL si ispira ai principi della 

cooperazione, ricerca e soluzione ai fabbisogni sociali ed elabora proposte progettuali a valere su 

programmi comunitari, svolgendo un'attività di fundraising pubblico per enti locali, enti non 

commerciali, pubbliche amministrazioni e imprese, finalizzata a: 

- generare sviluppo locale,  

- attrarre investimenti,  

- condividere cultura e conoscenza,  

- avviare nuove partnership strategiche.  
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Con l'occhio proteso al futuro, la mission di GLOCAL è quella di fungere da trait d'union tra le 

opportunità di sviluppo del territorio e le fonti di finanziamento comunitarie. Grazie ad uno studio 

attento del territorio, ed alla conoscenza decennale dei bisogni socioeconomici, GLOCAL fornisce 

reali opportunità di crescita territoriale reperendo risorse europee, ministeriali e regionali. 

Tra le attività della divisione Europrogettazione di GLOCAL possiamo individuare le aree di seguito 

riportate: 

- Sviluppo locale, iniziative a sostegno del tessuto imprenditoriale; azioni di miglioramento 

delle capacità di attrazione degli investimenti, di miglioramento della qualità della vita, 

cittadinanza attiva, ecc. (Programma COSME, Europa per i cittadini); 

- Inclusione sociale, azioni di lotta alla povertà e alle discriminazioni, con iniziative volte alla 

promozione dell’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei soggetti più 

vulnerabili (EaSI); 

- Occupazione e apprendimento, azioni a sostegno della formazione e dell’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita, secondo modalità formali e non formali, e sostegno alla 

mobilità professionale (ERASMUS+); 

- Promozione culturale, sviluppo di iniziative di promozione territoriale mediante azioni di 

promozione turistica e di valorizzazione dei beni culturali; sostegno ad iniziative di 

divulgazione culturale e dei MEDIA (Europa Creativa); 

- Ambiente, attività a sostegno dell’ambiente, del clima e dello sviluppo sostenibile (LIFE+); 

- Ricerca e innovazione, programmi di ricerca scientifica; innovazione industriale; sfide della 

società (HORIZON 2020). 

Per quel che concerne, invece, il ramo della formazione GLOCAL si distingue per il forte 

orientamento all’innovazione, per l’elevata professionalità delle risorse umane capaci di creare 

percorsi di massima aderenza rispetto ai fabbisogni dell’interlocutore e per gli importanti 

partenariati attivi sul territorio. In particolare, nel mondo della formazione continua, GLOCAL idea 

ed attua per imprese, banche, intermediari finanziari ed assicurazioni, enti locali e pubblica 

amministrazione, percorsi di formazione, talvolta finanziati dai Fondi Interprofessionali e 

strutturati su tecniche sperimentali ed innovative sia per ciò che concerne l'erogazione della 

formazione sia nelle fasi di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere ed ex post.  
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Un team di consulenti composto da esperti qualificati nelle singole materie tecniche (docenti del 

mondo accademico, manager, consulenti senior) e da formatori specializzati nell'ambito dei 

processi di sviluppo delle risorse umane, è impegnato in una continua attività di analisi e ricerca 

dell'aggiornamento e del perfezionamento delle competenze che risultano necessarie per 

soddisfare le esigenze del committente. 

QUALIFICAZIONE NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Di seguito i principali servizi offerti da Glocal SRL, che lo rendono ente qualificato a svolgere le 

attività per le quali è stato scelto in qualità di partner: 

Informazione sulle opportunità offerte dai vari programmi comunitari, ministeriali e regionali 

➢ Servizio di newsletter, con riferimento a opportunità di finanziamento, infoday, seminari 

e incontri 

➢ Organizzazione di infoday, convegni, seminari sulle diverse opportunità di finanziamento, 

rivolte ad operatori di settore e/o aperti al pubblico, con lo scopo di diffondere e divulgare 

tra i cittadini le diverse opportunità di finanziamento accessibili. 

Ricerca di opportunità di finanziamento 

➢ Definizione e analisi di interessi a breve, medio e lungo termine, al fine di identificare le 

più idonee opportunità di finanziamento 

➢ Scouting, monitoraggio e analisi di programmi e bandi al fine di individuare le opportunità 

per la presentazione di proposte progettuali 

Consulenza e assistenza tecnica 

➢ Creazione e/o ampliamento del partenariato nazionale e/o estero di progetto 

➢ Stesura delle proposte progettuali e definizione del formulario di progetto 

➢ Elaborazione dei piani finanziari e del budget di progetto 

➢ Azione di informazione presso le agenzie/dipartimenti responsabili dell’avviso di 

riferimento 

➢ Direzione e coordinamento delle attività progettuali 

➢ Gestione delle attività di progetto 

➢ Monitoraggio finanziario e rendicontazione di progetto. 

Training on demand 
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➢ Analisi dei bisogni formativi specifici da definire in collaborazione del cliente (durata, 

modalità, livello di approfondimento) ed eventuali servizi correlati (consulenza e 

monitoraggio mirato). 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA/TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Glocal SRL è stato ritenuto un partner qualificato per contribuire alla realizzazione delle attività 

del Piano INTE.R.V.E.NT.I.. Nello specifico, l’ente realizzerà attività transnazionali di definizione di 

metodologie formative innovative per la formazione dei lavoratori. 

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

L’ affidamento è coerente con il valore massimo previsto dall’art. 13 dell’Avviso 

Per l’assolvimento dell’incarico non è previsto alcun tipo di retribuzione 

 

TEEP 

 

TIPOLOGIA DI ORGANISMO E OGGETTO SOCIALE 

T.e.e.p. Limited, con sede legale a Londra e operante in Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, a Malta, 

Danimarca e in Spagna, è un’azienda il cui scopo è quello di incoraggiare e promuovere 

l’apprendimento permanente, la mobilità transazionale e la cooperazione tra gli attori attivi nei 

campi dell’istruzione e dell’apprendistato. Il suo staff è composto da collaboratori che vantano 

un’esperienza pluriennale nell’ ideazione, nella creazione e nella gestione di progetti ed iniziative 

di apprendistato professionalizzante, impiego, imprenditorialità, apprendimento delle lingue, 

finanziati nel quadro dei programmi europei e nazionali. Il suo obiettivo è quello di promuovere 

programmi educativi, creati ad hoc e di alta qualità per giovani ed adulti che desiderino migliorare 

le loro conoscenze e competenze, nonché potenziare il loro profilo professionale attraverso 

l’acquisizione di abilità tecniche e trasversali sia nel loro paese, che in altri paesi della comunità 

europea. 

Nel contesto dei progetti di mobilità transnazionale, questa azienda è specializzata 

nell’accoglienza di VET learners ed insegnanti per attività di job shadowing e corsi strutturati e 
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nella fornitura di tutti i servizi annessi. Ciò è reso possibile grazie alla forte ed estesa rete di 

aziende e scuole che operano in diversi settori economici, tra i quali turismo, ospitalità, 

agroalimentare, tessile e abbigliamento, marketing e comunicazione, ICT, meccanica e 

meccatronica, automotive e aerospaziale, economia verde e innovazione sociale. Per realizzare 

tali programmi, T.e.e.p. Limited stringe rapporti di partenariato con importanti istituzioni 

territoriali: camere di commercio, associazioni di categoria, università, scuole, istituzioni di 

formazione sia pubbliche che private, associazioni giovanili e ONG. Organizza corsi di tirocinio 

professionalizzante per giovani ed adulti che intendono acquisire nuove abilità per l’integrazione 

o la reintegrazione professionale, fornendo servizi di consulenza per la formazione professionale, 

grazie alla presenza di tutor esperti. Organizza scambi interculturali nell’ambito di esperienze di 

istruzione non formale (Non Formal Education – NFE) per giovani provenienti da tutta Europa e 

organizza attività culturali e creative per facilitare l’inserimento dei partecipanti sia nella città che 

nel paese di destinazione. T.e.e.p. Limited opera nella realizzazione di attività di alternanza scuola 

– lavoro, volte a fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze necessarie a 

inserirsi nel mercato del lavoro, alternando ore di formazione in aula ad ore trascorse all’interno 

delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo 

del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione. 

Particolare attenzione è riservata inoltre a corsi di lingua, ad attività di job shadowing e CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). È infatti di fondamentale importanza che il processo 

di apprendimento della lingua straniera non sia, nè venga percepito, come un’esperienza a sè 

stante, ma contestualizzato e valorizzato nella sua essenza comunicativa e interdisciplinare. 

QUALIFICAZIONE NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Di seguito le principali esperienze di TEEP come “Receiving Organisation”, che lo rendono ente 

qualificato a svolgere le attività per le quali è stato scelto in qualità di partner: 

- Programme: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento - potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola 

lavoro” per diversi istituti scolastici; 

- Programme: Erasmus Plus KA1 Mobility for School Staff per diversi istituti scolastici. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA/TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
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Teep è stato ritenuto un partner qualificato per contribuire alla realizzazione delle attività del 

Piano INTE.R.V.E.NT.I.. Nello specifico, l’ente realizzerà attività transnazionali di confronto e 

definizione di eventuali partnership a favore delle azioni formative. 

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

L’ affidamento è coerente con il valore massimo previsto dall’art. 13 dell’Avviso 

Per l’assolvimento dell’incarico non è previsto alcun tipo di retribuzione 

 

LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 

Al termine del piano formativo è stato effettuato un controllo sull’avanzamento fisico delle 

attività formative dei singoli interventi, verificando la rispondenza tra quanto previsto in fase 

di presentazione e quanto è stato previsto in sede formativa. In particolar è stato necessario 

misurare il grado di apprendimento dai discenti al termine del singolo percorso formativo. 

Per effettuare tale misurazione ai docenti è stato somministrato un questionario. Il 

questionario ha avuto il fine di fornire al committente degli elementi per interpretare i risultati 

didattici dell’edizione. Le indicazioni contenute nel questionario non fanno riferimento al 

singolo individuo, ma sempre e soltanto al gruppo, e si fondano sulla esclusiva percezione del 

docente. 

I dati testimoniano la bontà dell’impianto formativo e confermano la valutazione 

complessivamente molto positiva di tutto il piano come di seguito riportato attraverso i grafici 

esplicativi per ogni punto valutato. 

Valutazione sui partecipanti 

Livello di partecipazione: 
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Grado di apprendimento raggiunto dai partecipanti al termine del corso: 

                      

Gradimento degli argomenti trattati: 

10

90

Non soddisfacente

Poco soddisfacente

Abbastanza soddisfacente

Totalmente  soddisfacente

0 0

10

65

Non soddisfacente

Poco soddisfacente

Abbastanza soddisfacente

Totalmente  soddisfacente
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Relazioni nel gruppo 

Affiatamento 

                   

Orientamento al risultato 

0 0

10

90

Non soddisfacente

Poco soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Totalmente
soddisfacente

0
20
40
60

80

100

0 0 10

90

Non soddisfacente

Poco soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Totalmente
soddisfacente
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Collaborazione 

                       

 

Valutazione dell’apprendimento partecipanti a fine corso: 

0 0
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90

Non
soddisfacente

Poco
soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Totalmente
soddisfacente

0
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Abbastanza soddisfacente

Totalmente
soddisfacente
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LA VALUTAZIONE DELL’INDICE DI GRADIMENTO 

Per il bilancio dell’efficacia delle attività formative del piano, particolare rilevanza assume la 

valutazione del gradimento espresso dai discenti al termine del percorso formativo. 

La formazione genera valore e quindi deve manifestare i suoi effetti efficacemente positivi sui singoli 

lavoratori e sulle imprese. Onde verificare queste affermazioni diventa fondamentale rilevare i 

cambiamenti tra la situazione lavorativa successiva al percorso formativo e quella precedente, per 

valutare ciò si procede secondo due direttive: 

✓ da un lato richiedendo ai singoli lavoratori di esprimere una valutazione sull’impatto che ha 

prodotto la formazione stessa; 

✓ dall’altro richiedendo ai referenti aziendali/titolari una valutazione circa l’impatto generato 

dalla formazione sugli aspetti non facilmente misurabili, ma che favoriscono il miglioramento 

delle performance aziendali 

La valutazione è stata impostata come un processo che interessa sia le singole articolazioni in 

progetti formativi, sia gli obiettivi del piano in generale.  Per effettuare il monitoraggio sono stati 

somministrati ai discenti dei test di valutazione e di gradimento divisi come segue: 

1) durante l’erogazione degli interventi, quale valutazione del 'clima d'aula' e dell’andamento dei 

corsi (valutazione in itinere), con riguardo agli aspetti: 

o didattico- formative impiegate, agli strumenti didattici “impiegati”, alla 

documentazione didattico-formativi, ovvero ai contenuti svolti, alle metodologie 

didattiche fornita, 

o organizzativi, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e 

all’organizzazione di progetto attivata, 

o d’impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor, e ai 

risultati dell’apprendimento; 

 

2) a conclusione degli interventi (valutazione finale), la rilevazione ha incluso: 

o il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (in termini di conoscenze, abilità 

o competenze), 

o il grado di soddisfazione dei partecipanti, 

o le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc. 
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Per una rilevazione relativa alle aspettative sulla formazione dei dipendenti coinvolti nella 

formazione, si specifica che sono stati somministrati n. 280 test, uno per ogni partecipante. 

Da una analisi dettagliata si evincono i seguenti risultati testati su due scale di gradimento elaborate 

nel modo seguente: 

1 2 3 4 5 6 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo Estremamente 

 

Oppure SI/NO 

Si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute sul corso? 

SI: 90% 

NO: 10% 

Graficamente:  

 

 

Ha già partecipato a corsi di formazione simili?  

SI: 70%   NO: 30% 

Graficamente:  

 

10%

90%

NON HA MAI PARTECIPATO HA GIA' PARTECIPATO

30%

70%

NON HA MAI PARTECIPATO HA GIA' PARTECIPATO
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Quali sono le Sue aspettative rispetto al corso? 

  Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Estremame

nte 

aumentare le 

possibilità di crescita 

professionale     80% 10% 10%   

migliorare/elevare le 

proprie qualifiche 

professionali           80% 20%   

acquisire nuove 

competenze         90% 10% 

approfondire 

competenze acquisite 

in precedenza     80% 20%     

 

Pensa che il corso formativo a cui ha aderito la aiuterà ad accrescere la Sua professionalità e a 

trasferire nel lavoro le conoscenze acquisite?  

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo Estremamente 

0 % 0 % 70% 10% 20% 0 % 

 

 

TEST GRADIMENTO E SODDISFAZIONE ALLIEVO 

In linea generale gli item del questionario di gradimento sono stati orientati a rilevare e analizzare, 

alla fine di ogni azione formativa, i seguenti aspetti: 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0 0

70%

10%
20%

0
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• DIDATTICA 

• INFRASTRUTTURE 

• EFFICACIA DEL CORSO 

• DOCENTE 

I questionari, come indicato in precedenza, sono stati somministrati in momenti diversi rispetto alle 

attività didattiche e la conseguente rappresentazione grafica dei dati raccolti, ha consentito una 

visione sintetica dell’andamento generale del piano. I dati evinti hanno inoltre consentito di ricavare 

informazioni sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo, restituendo un quadro generale  sui 

diversi aspetti dell’attività formativa, al fine di: 

− verificare il grado di soddisfazione dichiarata dai corsisti; 

− di rilevare punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato l’intera attività. 

Sono stati somministrati n. 410 test di gradimento (uno per ogni allievo in formazione) 

Dall’analisi complessiva dei dati, è emerso un giudizio medio più che buono, attestandosi sul valore 

che va oltre il punteggio 5 (su una scala di valori da 1 a 6, dove 6 è il valore più alto).  

Analizzando però nel dettaglio l’incidenza che ogni singola voce ha avuto come peso percentuale 

nella valutazione complessiva si specifica che ogni singola voce esaminata relativa al gradimento ha 

superato il punteggio di 5 attestando il gradimento oltre tale punteggio.  

l  

Per quanto concerne la valutazione della soddisfazione degli utenti durante il monitoraggio in itinere 

la percentuale di soddisfazione complessiva è stata pari al 89% dei discenti. Per soddisfazione 

complessiva si intende la somma dei punteggi forniti ai seguenti aspetti: sezione didattica, sezione 

docenti e soddisfazione complessiva  

0 1 2 3 4 5 6

docente

efficacia del corso

Infrastrutture

didattica

6

4,8

5

5
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   Percentuali di clienti soddisfatti 

   Percentuali di clienti non soddisfatti 

 

Per cui il 79% dei discenti intervistati ha espresso totale soddisfazione durante lo svolgimento della 

formazione. 

Per quanto riguarda la valutazione finale relativa alla soddisfazione degli utenti è stato effettuato 

un monitoraggio dei punteggi attribuiti alla seziona didattica, sezione infrastrutture, sezione 

efficacia del corso e sezione docente. 

 Oltre al monitoraggio del gradimento dei discenti è stata effettuata anche la valutazione della 

soddisfazione dei referenti aziendali delle aziende beneficiarie, i quali, intervistati al termine dei 

percorsi formativi hanno espresso totale soddisfazione dei risultati raggiunti, come si può evincere 

da schema riepilogativo che segue: 

                                       

 
Tre sono le aree su cui si è basato il livello di soddisfazione dei referenti aziendali su una scala da 1 
a 6, e per tutte e 3 le aree i referenti aziendali intervistati hanno manifestato un buon grado di 
soddisfazione. 

11%

89%

Valutazione in itinere complessiva

10%

90%

Valutazione in itinere complessiva
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Di seguito sono riportati i dati specifici relativi al grado di soddisfazione o meno per  
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