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PIANO FORMATIVO

A.L.I.ME.NT.A.
AZIONI, LINEE DI INTERVENTO E METODI INNOVATIVI PER L’AGROALIMENTARE”

SOGGETTO ATTUATORE: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Il piano formativo “A.L.I.ME.NT.A.: AZIONI, LINEE DI INTERVENTO E METODI 
INNOVATIVI PER L’AGROALIMENTARE” è stato presentato a valere sull’Avviso 
5/2015 di Fondimpresa dall’ATS costituita dall’Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale (mandataria), Literalia Formazione S.r.l., 
Unindustriaperform S.r.l., Da.dif., Demo Consulting S.r.l. (mandanti). 

L’ATS di progetto può vantare una esperienza decennale nell’ambito della 
gestione di progetti complessi di filiera produttiva del comparto agroalimentare. 
Solo negli ultimi 5 anni ha erogato oltre 27.000 ore di formazione formando 
oltre 3.000 lavoratori.

Il piano formativo ALIMENTA ha la finalità di sostenere e accompagnare le 
aziende beneficiarie in percorsi di sviluppo orientati alla crescita competitiva, 
si pone come opportunità di crescita sia per i dipendenti che per le aziende 
beneficiarie allo scopo di poter competere sui mercati locali e non, grazie 
alla scelta di percorsi formativi e ad attività pratiche/esperienziali mirate. 
L’intervento proposto ha natura settoriale e si rivolge ad aziende beneficiarie 
operanti nelle seguenti Regioni: Campania, Lazio e Abruzzo appartenenti alla 
filiera dell’agroalimentare.

Le aziende che aderiscono al piano A.L.I.ME.NT.A. appartengono in misura 
prevalente ai settori di attività “attività manifatturiere (Industrie alimentari e 
delle bevande)” e “Agricoltura, silvicoltura e pesca”.
69 delle imprese coinvolte (il 98,66% del totale) sono di piccole e medie 
dimensioni. Le aziende alla prima partecipazione rappresentano il 24,28% del 
totale. 

I lavoratori complessivamente coinvolti sono 300. Di questi:

•	 il 36.67% sono donne lavoratrici;
•	 il 24,67% sono lavoratori con età superiore a 50 anni, lavoratori sospesi 
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(cassa integrazione, contratti di solidarietà), lavoratori stranieri;
•	 per finire, il 21% sono lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni.

I lavoratori che provengono da aziende classificate come PMI sono296 (il 
98,66% del totale).

Il piano prevede l’erogazione di 2338 ore di formazione suddivise in 1418 ore 
su tematiche relative alla “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti”, 
408 ore du “Innovazione organizzativa” e 512 ore di “Digitalizzazione dei 
processi produttivi”, nonchè la realizzazione di alcune attività non formative 
e preparatorie e di accompagnamento svolte dal Team di progetto in 
collaborazione con referenti aziendali.

Il Team di progetto ha avviato una prima analisi del contesto e delle aziende 
della filiera agroalimentare, individuando e analizzando i fabbisogni formativi 
delle aziende per poi definire i percorsi formativi più funzionali alle esigenze 
aziendali e alla realizzazione dei progetti aziendali rilevati. Tale processo ha 
portato alla definizione di una struttura generale del piano e all’individuazione 
di interventi formativi strettamente connessi a tre delle sei aree tematiche 
dell’avviso, nello specifico:

1. AREA A: Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti;
2. AREA B: Innovazione dell’organizzazione;
3. AREA C: Digitalizzazione dei processi aziendali

Alla luce del contesto di riferimento in cui si inseriscono le aziende beneficiarie, 
per ciascuna di essa sono stati sviluppati i diversi progetti/interventi all’interno 
delle tre aree tematiche individuate, anche in forma integrata, considerando 
inoltre quelle che sono le finalità di sviluppo competitivo individuate dall’Avviso 
5/2015. Finalità e obiettivi saranno raggiunti in vari modi (attraverso la 
realizzazione di azioni formative specifiche che rientrano nell’offerta formativa, 
con attività di sensibilizzazione realizzate nell’ambito del piano, con le attività 
di orientamento/accompagnamento, i focus specifici, ecc.).
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SCHEDA DI INFORMAZIONI SINTETICHE E GENERALI

Avviso Avviso 5_2015 “Competitività”

Titolo del piano
A.L.I.ME.N.T.A.
Azioni,Linee di Intervento e MEtodi 
iNnovaTivi per l’Agroalimentare

Soggetto Proponente/ATS

Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale (Mandataria) 
Literalia Formazione Srl (Mandante)
Unindustria Perform (Mandante)
De.Mo Consulting Srl (Mandante)
Da.Dif. Consulting Srl (Mandante)

Tipologia del Piano Formativo Settoriale agroalimentare

Finalità del Piano ALIMENTA

Promuovere tra le imprese, in modo 
prioritario processi di:
•	 crescita competitiva
•	 acquisizione di conoscenze e 

competenze specifiche

Tipologia dell’Accordo Sindacale Nazionale

Territorio Interessato Lazio, Campania, Abruzzo

Numero di imprese coinvolte nel 
piano (previsionale)

70 aziende provenienti dal settore 
agroalimentare 

Numero di lavoratori coinvolti nel 
piano (previsionale)

300

Monte ore di formazione 
(previsionale)

2338

Referente del Piano Formativo Paolo Cocomello

Soggetti delegati e/o partner

Federalimentare Servizi Srl
Copi Srl
Job Consult
Humanform Srl

Staff di progetto Composto da 6 funzioni di presidio e 
circa 20 professionisti

CTS Composto da 5 esperti di settore
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Il team di progetto ha avviato una prima analisi del contesto e delle aziende 
della filiera agroalimentare, individuando e analizzando i fabbisogni formativi 
delle aziende per poi definire i percorsi formativi più funzionali alle esigenze 
aziendali e alla realizzazione dei progetti aziendali rilevati. È possibile evidenziare 
che i fabbisogni formativi rilevati sono espressione diretta di quanto pianificato 
e/o programmato dalle aziende per la realizzazione dei propri progetti/
intervento. 

Questo processo iniziale ha richiesto l’utilizzo di strumenti creati ad hoc dal 
team di progetto, ossia di questionari di rilevazione dei fabbisogni e di interviste 
con i referenti aziendali e i responsabili del personale. Tali strumenti hanno 
facilitato il processo di scrematura delle aziende, eliminando quelle prive di un 
intervento che rientrava tra le finalità dell’avviso 5/2015 e degli obiettivi dello 
stesso piano.

Il processo, alla base dell’analisi dei fabbisogni, di seguito approfondito,  può 
essere sintetizzato nel seguente modo:

1. Fase: analisi del contesto settoriale, territoriale e aziendale e individuazione 
delle aziende beneficiarie.

2. Fase: analisi dei fabbisogni formativi e dei progetti/intervento.
3. Fase: elaborazione delle informazioni in gruppi significativi di dati. 

  
Le informazioni estrapolate dagli strumenti somministrati e dalle 
interviste con i referenti aziendali hanno messo in evidenza l’interesse 
ad avviare dei percorsi su tre aree tematiche tra quelle previste nell’art. 
3 dell’avviso 5/2015, e precisamente riconducibili ai seguenti ambiti:  
 
AREA A – qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti;  
AREA B – innovazione organizzativa;   
AREA C – digitalizzazione dei processi aziendali.  

4. Fase: definizione della struttura del piano formativo e individuazione dei 
percorsi formativi per ciascuna azienda

Di seguito esempio di una scheda intervento:
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AZIENDA/E COINVOLTA/E:  

AREA TEMATICA DI INTERVENTO DEL 
PROGETTO 

A”QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI”, 

B “SVILUPPO ORGANIZZATIVO” 

C”DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI” 

AREA TEMATICA INTEGRATA   SÌ 

  NO 

OGGETTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

 

CONTENUTO  

DOMANDA CHE VA A SODDISFARE  

VANTAGGIO COMPETITIVO ATTESO 
NEL PROPRIO MERCATO DI 

RIFERIMENTO 

 

TECNOLOGIE E/O METODOLOGIE CHE 
SI INTENDONO UTILIZZARE 

 

INVESTIMENTI IN CORSO O PREVISTI 
(TIPOLOGIA ED IMPORTO) 

 

PIANO OPERATIVO 
[RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI: FASI, 

TEMPI, RISORSE E STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO AL MOMENTO ATTUALE] 

FASI PER………… TEMPI (IN MESI) RISORSE 

            

            

            

 

FASI PER ………… TEMPI (IN MESI) RISORSE 

 
           

            

 
 

 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL MOMENTO ATTUALE 

NR. E TIPOLOGIA DI RISORSE 
IMPIEGATE 

NR. TIPOLOGIA 

  
 

COMPETENZE GIÀ POSSEDUTE DALLE 
RISORSE RISPETTO AL 

PROGETTO/INTERVENTO  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

FABBISOGNI FORMATIVI NECESSARI 
PER COLMARE IL GAP DELLE 

COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE 
RISORSE COINVOLTE 
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Modalita’ di certificazione delle competenze 

In accordo con quanto previsto nell’accordo di condivisione, ed in coerenza 
con quanto inserito negli “obiettivi quantitativi”, il piano A.L.IME.N.T.A. Prevede 
che alcune azioni formative (di seguito dettagliate) si concludano con 
l’acquisizione di competenze verificate e certificate attraverso la tipologia: 
“dispositivi di certificazione dell’organismo realizzatore – A”. 
In particolare, il soggetto attuatore, per rispondere alle indicazioni dell’avviso 
5/2015  in merito alle certificazioni delle competenze, ha previsto l’adozione 
di una procedura di certificazione delle competenze in coerenza con le 
indicazioni contenute nel d.m. 30.06.2015.
Il soggetto attuatore, al termine del percorso formativo da certificare, attiverà la 
procedura di certificazione al fine di validare e riconoscere gli apprendimenti 
conseguiti dai discenti. 
Di seguito il dettaglio della procedura e dei soggetti terzi coinvolti:

•	 L’università degli studi di cassino e del lazio meridionale, in qualità di 
organismo accademico scientifico ha il ruolo di certificare i contenuti 
dei corsi e verifica la corrispondenza con il sistema di referenziazione, le 
conoscenze, le competenze e le modalità di valutazione delle unità di 
competenze riferite ai vari profili professionali presenti nel repertorio delle 
competenze e dei profili formativi regionale o nazionale. Tale organismo 
dispone di  esperti in possesso dei requisiti professionali riferiti alle aree 
disciplinari dell’ateneo. Predispone le prove di verifiche sulla base delle 
singole unità di competenza presenti nell’azione formativa erogata al 
fine di verificare gli apprendimenti conseguiti dai partecipanti nell’ambito 
della formazione, attraverso l’insediamento della commissione di esame. 
In base alla tipologia di unità di competenza da certificare (conoscenze 
ed abilità) e alle modalità di erogazione della formazione, l’esame potrà 
essere sostenuto anche in modalità on-line attraverso la piattaforma 
dedicata.

•	 Certiquality, (organismo di certificazione al servizio di imprese e 
organizzazioni specializzato nella certificazione dei sistemi di gestione 
aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, nella certificazione 
di prodotto, ispezione e nella formazione), in qualità di organismo di 
certificazione interviene, nella commissione d’esame, come soggetto 
qualificato ad assicurare il rispetto delle procedure sulla conformità 
dell’aula d’esame e sulle procedure di erogazione dell’esame.
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L’università degli studi di cassino e del lazio meridionale e certiqualitysrl 
abilitati dal comitato paritetico di pilotaggio, assicurano il rispetto dei principi 
di terzietà, indipendenza, pertinenza dell’esperienza professionale, nonché 
di oggettività del processo di verifica e attestazione degli apprendimenti in 
coerenza con l’art. 5 del decreto 30 giugno 2015, comma 3, lett. B).

Al termine della procedura di verifica delle competenze sarà redatto un 
“documento di tracciabilità degli apprendimenti verificati” firmato dal legale 
rappresentante del soggetto attuatore e dal responsabile della valutazione 
per il soggetto terzo, così come condiviso e approvato dalle parti sociali. Inoltre, 
il presente documento conterrà una liberatoria per l’utilizzo delle informazioni 
in esso contenute nel rispetto della normativa sulla privacy.

Nello schema di seguito è riportato un Quadro sinottico relativo alle prove di 
verifica previste.

Nel dettaglio, è prevista la certificazione delle competenze per le seguenti 
azioni formative: 

Totale ore di azioni con certificazione delle competenze (in conformità con 
quanto inserito negli obiettivi quantitativi): n. 516 pari al 22,07%.

Per le attività formative del piano non certificabili è previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione al superamento della percentuale minima delle 
ore di presenza, come indicato nell’allegato 9 dell’avvisocon indicazione 
dei riferimenti specifici del piano: avviso, azione formativa, durata, soggetto 
proponente e altre ulteriori informazioni indicate dal CPP e dal CTS.

Per monitorare costantemente i fabbisogni formativi delle aziende anche nella 
fase attuativa del progetto, il soggetto proponente ha previsto l’utilizzo di una 
piattaforma dedicata, denominata grifi.eu. La piattaforma grifi.eu (gestione 
remota informatica fondi interprofessionali) permette l’attivazione di molteplici 
servizi gestionali e la possibilità da parte delle imprese beneficiarie e dei singoli 
dipendenti di segnalare in qualsiasi momento di realizzazione del piano, un 
particolare fabbisogno formativo.

In particolare,il soggetto attuatore ha previsto la realizzazione di una specifica 
sezione della piattaforma grifi.eu dedicata alla segnalazione, in qualsiasi 
momento di realizzazione del piano, del fabbisogno formativo da parte delle 
aziende beneficiarie e dei dipendenti, collegato a nuovi progetti/interventi 
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aziendali, subentrati a seguito della presentazione del presente piano.

Attraverso la piattaforma grifisaranno predisposti prodotti multimediali dedicati, 
da far utilizzare ai partecipanti in modalità di autoformazione: tali materiali 
verranno progettati e realizzati ponendo attenzione alle caratteristiche di 
utilizzo e attrattiva, in modo da facilitare la fruibilità da parte dei partecipanti. 
Questi materiali saranno, poi, valutati dai partecipanti in modo da verificarne 
l’effettiva utilizzabilità e adeguatezza. Inoltre, la valutazione dei partecipanti 
avverrà attraverso la piattaforma gestionale e di monitoraggio grifi, utilizzata 
anche per raccogliere le indicazioni utili al miglioramento a alla variazione 
dei prodotti multimediali. Nella stessa piattaforma sono inseriti i test di 
apprendimento che dovranno essere compilati dai partecipanti. 
Quindi, l’integrazione tra prodotti multimediali e piattaforma, utilizzata in fase 
di erogazione e in fase di valutazione della formazione, costituisce un punto 
di forza del piano formativo in quanto punta al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti.

Il piano di diffusione, per favorire la trasferibilità del metodo utilizzato e dei 
risultati, utilizzerà anche la multimedialità impiegando tecnologie innovative. 
Infatti, sfruttando le potenzialità comunicative del mondo internet, si prevede 
l’utilizzo della piattaforma grifi che farà da volano a tutte le altre attività previste 
dal piano e, in primis, alla diffusione ed al trasferimento dei risultati. In tal modo 
saranno visibili e fruibili tutti i documenti/materiali “prodotti”. L’attivazione della 
sezione dedicata al piano formativo a.l.i.me.n.t.a. Consentirà di informare 
e sensibilizzare aziende e destinatari, illustrando le caratteristiche del piano, 
il ruolo di fondimpresa, l’intervento formativo nella specifica azienda e 
l’articolazione delle azioni formative (finalità, obiettivi, contenuti, risultati attesi). 

Nel seguente schema viene riportato un esempio della struttura della 
piattaforma.
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Home page azienda
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Home page dipendente
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Home page CPP
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Home page ente
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Home page dipendente
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Per info e contatti

Referente di Piano - Paolo Cocomello 
Email: paolococomello@trebit.it

Recapiti: 0771.324392 – 348.7709583

Resp. progettazione - Fausta Crocetti
Email: progettazione@trebit.it

Recapiti: 0771.324392 – 339.5950916

Resp. relazioni esterne - Claudia Battista
Email: claudiabattista@trebit.it

Recapiti: 0771.324392 – 3471732430


