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CONFAI: IL NOSTRO MODELLO DI FORMAZIONE E’ IL MIGLIORE
Il bilancio di due anni di attività
Ventinove eventiformativi e divulgativi, oltre 1.400 partecipanti in tutta ltalia, e poi e-book sull'
agricoltura in outsourcing, sull'azienda agricola sostenibile e sul farm management, sca- ricabili sul
sito: www.confaiacademy.com. E’ questo il bilancio dei primi due anni di Confai Academy, la
prima corporate university italiana rivolta al settore agromeccanico, agricolo ed agroalimentare, che
ha la propria sede centrale a Bergamo e che opera su tutto il territorio nazionale. «Il bilancio di
questi primi due anni - ha dichiarato il presidente di Confai Academy, Marco Speziali, che guida
anche Confai Mantova – è assolutamente positivo. Il modello di formazione adottato da Confai per
prima in Italia è stato particolarmente apprezzato e imitato anche da altre realtà del comparto primario,
a dimostrazione che l’obiettivo di crescita professionale che ci eravamo prefissati è stato centrato».
Grazie a Confai Academy, ha detto infatti il segretario generale dell’Academy, Enzo Cattaneo, «siamo
riusciti a raggiungere numerosi associati in tutta Italia e, soprattutto, abbiamo inaugurato un
percorso formativo che si è rivelato utile per un ulteriore miglioramento del sistema agroalimentare
italiano». Secondo le statistiche, infatti, 1e imprese agricole caratterizzate da una maggiore
professionalità sono quelle che possono contare su una formazione e su titoli di studio più
qualificati per i capi azienda. «La formazione, così come la sicurezza sul lavoro - ha specificato
Speziali - non è soltanto un obbligo di legge, ma un elemento fondamentale per aumentare i requisiti
diprofessionalita e di buona gestione delle aziende».
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