CONVEGNO CONCLUSIVO PIANI FORMATIVI SETTORE AGROALIMENTARE FINANZIATI DA

FEDERALIMENTARE

UIL

FEDERALIMENTARE FAI FLAI E UILA: UN ANNO DI FORMAZIONE CONTINUA CON
FONDIMPRESA PER L’AGROALIMENTARE
L’Evento di oggi per Federalimentare, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, rappresenta una significativa

Avviso 4/2014 competitività

COMPETENZE PER COMPETERE
LAVORO E IMPRESA AGROALIMENTARE DOPO L’EXPO 2015

opportunità per fare il punto con Fondimpresa, autorevoli Esperti e Imprese del Settore, nonché con

22 MARZO 2016
SALA BIAGI, UNINDUSTRIA BOLOGNA

qualificati Enti di Formazione dei risultati di un anno di formazione continua per l’agroalimentare.
Un anno importante il 2015 che ha visto 1548 lavoratori impegnati nella formazione, con 9699 ore
svolte sia in aula che con modalità innovative, 262 imprese coinvolte, di cui l’80% piccole e micro
aziende di 14 regioni e 1.640.000 euro di finanziamento erogato da Fondimpresa che le singole
aziende hanno integrato con proprie risorse.
Questa l’estrema sintesi dei quattro piani formativi condivisi nel Comitato Tecnico Permanente,
a carattere paritetico, istituito nel 2011 tra Federalimentare, FAI, FLAI, UILA ed attuati da Cisita
Parma, Consvip, Literalia Formazione e Poliedra e dai loro partner nel corso dell’anno.

Programma della giornata
09:30
10:00

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Apertura dei lavori:
Tiziana Ferrari - Direttore Generale Unindustria Bologna

agroalimentare per la stagnazione dei consumi interni solo in parte mitigata dall’aumento

Contesto Nazionale
Introduce e coordina: Claudio Pinto - Comitato Tecnico Permanente

dell’export, nel quale le imprese ed i lavoratori che si sono avvalsi della formazione continua

10:15

Un impegno considerevole, in uno scenario, tuttora caratterizzato da luci ed ombre per il settore

hanno potuto far fronte ai rischi dell’obsolescenza tecnologica e organizzativa e alle esigenze di
nuove e diverse competenze professionali, in particolare avvalendosi dell’Avviso “Competitività”,

10:35

che opportunamente Fondimpresa ha indirizzato verso i temi dell’internazionalizzazione, della
digitalizzazione, dell’innovazione, del commercio elettronico e dei contratti di rete.

10:50

Federalimentare, Fai, Flai e Uila e quanti oggi partecipano al Convegno credono nella formazione
continua quale fondamentale sostegno alla crescita professionale del lavoratore e allo sviluppo

11:10

dell’impresa, nonché sostanziale contributo al progresso del settore agroalimentare e alla ripresa
dell’economia nazionale nel suo complesso.

Testimonianze aziendali
Coordina e modera: Antonello Calvaruso - Associazione Italiana Formatori
11:30

Enti Formativi

Literalia Formazione srl

Competitività e sviluppo dell’agroalimentare italiano
Denis Pantini - Nomisma
Ricerca e Innovazione: le priorità del settore
Maria Cristina Di Domizio - CL.uster A.grifood N.azionale C.L.A.N.
Il sistema della certificazione delle competenze
Riccardo Mazzarella - ISFOL
La formazione continua per la crescita e la competitività
Amarildo Arzuffi - Fondimpresa

12:00
13:00

Analisi e gestione dei fabbisogni formativi
Filippo Romanini - Responsabile del Learning & Development
Barilla G.e R. F.lli S.p.A.
Paolo Fanti - CFO e Responsabile Organizzazione - Toschi Vignola Srl
Enti formativi e Aziende: Una esperienza positiva
Sintesi e prospettive
Antonello Calvaruso - Associazione Italiana Formatori

