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L’ente attuatore del Piano GARDEN è  Memory Consult Srl, società esperta nella formazione professionale

operante sul territorio lucano in ATI con le società Stat Consulting (Sicilia) e Cesiform (Puglia).

Il progetto “GARDEN – Gestione Ambientale e Razionalizzazione Dell’Energia” ha coinvolto

aziende delle regioni Basilicata, Sicilia e Puglia del settore metalmeccanico, di cui alcune appartenenti a

settori di attività economica ad alto rischio infortunistico.

Le aziende che hanno aderito all’iniziativa progettuale erano fortemente orientate a realizzare una

gestione sostenibile e a pensare all’ambiente come valore aziendale oltre che orientate a migliorare le

competenze dei propri dipendenti. Le aziende individuate credono nella formazione continua quale

strumento per realizzare i risultati strategici individuati dal Management aziendale e intendevano

intraprendere un cammino di crescita che affrontasse tutti gli aspetti connessi con l’esecuzione di

interventi di miglioramento ambientale ed energetico, dalla conoscenza del quadro legislativo in cui ci si

muove, all’approfondimento delle caratteristiche proprie delle varie tecnologie fino ai dettagli della fase

applicativa e all’analisi delle prospettive future offerte dalle innovazioni in fase di sviluppo. L’evoluzione

della normativa e la messa a punto di nuove soluzioni che vanno ad incrementare l’efficienza o l’efficacia

dei processi rende indispensabile per le aziende il porsi in un’ottica di formazione continua. L’ATI con

questo Piano è stata impegnata nella divulgazione del pensiero ecologico attraverso i vari step di studi,

ricerche diagnosi e iniziative di formazione e diffusione. Si è preso atto dell’impatto ambientale delle

aziende metalmeccaniche, ma al tempo stesso del ruolo, che queste potevano svolgere in materia di

tutela, prevenzione e sensibilizzazione, compiendo, in questo modo, un importante passo sulla lunga

strada che conduce alla sostenibilità.

Le aziende, infatti, hanno maturato la consapevolezza che I Sistemi di Gestione Ambientale, in accordo

alla normativa internazionale ISO 14001, costituiscono lo strumento più consolidato per introdurre la

variabile ambientale nel sistema organizzativo e decisionale delle imprese. Investire sulla formazione,

professionalizzare i dipendenti ha permesso, quindi, alle aziende di avere le risorse per accompagnare i



processi di implementazione e di godere di numerosi vantaggi, tra cui il miglioramento continuo e

volontario delle proprie prestazioni ambientali, la riduzione degli sprechi, l’efficace controllo della piena

conformità alle normative di legge, il miglioramento dei rapporti con le parti interessate e - più in

generale – il miglioramento del proprio sistema gestionale in termini di razionalizzazione dei processi e

dell’organizzazione.

La formazione per alcune aziende ha accompagnato il Sistema di Gestione Ambientale che è stato

applicato alla gestione delle attività produttive con attività che sono iniziate con check up energetici e/o

delle imprese, per arrivare a interventi volti alla riduzione dei consumi. Alcune aziende hanno chiesto

percorsi volti all’ottenimento di certificazioni. È infatti dimostrato che la certificazione è uno strumento

che rafforza sia i legami, che la fiducia di coloro che si relazionano con un'azienda e dimostra ai clienti la

volontà di migliorare continuamente l'attenzione alle loro necessità. Alcune aziende hanno deciso di

operare in conformità ad un sistema di gestione ambientale o di gestione per l’energia sviluppato secondo

la norma ISO 14001 e seconda la norma ISO 50001:2011, al fine di ottenerne le certificazioni, altre

hanno scelto di approfondire le tematiche connesse alla Gestione dei rifiuti. Altri imprenditori si sono

orientati sul controllo della tracciabilità degli stessi, al fine di migliorare: la conoscenza dei materiali e

delle intrinseche possibilità di recupero, riutilizzo e riciclo; le informazioni e suggerimenti per una corretta

raccolta differenziata; la ricerca e sperimentazione della possibilità di ridurre la quantità di rifiuti

attraverso la rivalutazione delle abitudini quotidiane e l’attenzione verso i prodotti che riducono l’impatto

negativo sull’ambiente (ecoetichette).

Tra le azioni formative, che le aziende hanno accolto favorevolmente, viste come azioni in grado di

colmare il gap di competenze emerso, troviamo i percorsi volti a promuovere la comunicazione

ambientale e a far assumere un ruolo attivo e propositivo ai dipendenti anche nel processo di sostenibilità

ambientale.

L’ATI, in proposito, godeva di un vantaggio competitivo per aver realizzato altri Piani sulle tematiche

ambientali, disponeva di docenti altamente qualificati e di aziende fidelizzate che periodicamente

chiedono interventi su queste tematiche, certi di acquisire le competenze di cui necessitano.

In sintesi, nelle diverse imprese coinvolte, si sono evidenziate, in linea con le strategie e gli obiettivi

aziendali, le seguenti necessità:

- sostenere l’imprenditore nell’identificare e valutare le possibilità e modalità di intervento;

- descrivere le aree maggiormente critiche;

- sensibilizzare alla cultura della tutela ambientale come valore aggiunto alla gestione del capitale



umano;

- consolidare un approccio alla sostenibilità basato su di un linguaggio semplice e chiaro;

- consolidare il ruolo delle “figure aziendali chiave” per l’ambiente mediante il potenziamento delle

competenze e la valorizzazione professionale;

- valorizzare il complesso sistema di conoscenze e comportamenti sul quale fare leva per ottimizzare e

razionalizzare i processi chiave;

- acquisire cultura ed esperienza, metodi e procedure;

- migliorare le capacità di comunicare e l’interazione tra i vari livelli finalizzata a favorire l’assunzione

di un ruolo attivo nella gestione ambientale/energetica;

Il fabbisogno delle aziende è stato corrispondeva alle aree tematiche individuate da Fondimpresa volte

alla:

- acquisizione di competenze volte alla gestione e certificazione ambientale. La gestione

ambientale è la parte della gestione generale, che si occupa delle attività ambientali, che

comportano l’interazione dell’impresa con l’ambiente. Vista l’importanza delle tematiche

ambientali, si è evidenziata la necessità di intervenire rafforzando le competenze dei lavoratori

sugli aspetti direttamente connessi al Sistema di Gestione Ambientale.

- acquisizione di competenze volte alla redazione del bilancio ambientale nel quale sono descritte

le principali relazioni tra l’impresa e l’ambiente, necessario a valutare e migliorare le prestazioni

ambientali delle attività di produzione e di servizio, e permette di orientare le scelte gestionali e

di controllo di un’azienda verso la diminuzione dei costi ambientali, soprattutto nel settore del

consumo energetico, della gestione dei rifiuti e degli imballaggi, degli usi idrici e della

depurazione delle acque;

- necessità di dotarsi di strumenti cognitivi che consentano di adeguarsi alla richiesta di

competenze specifiche per la realizzazione di interventi di sviluppo della propria realtà aziendale,

soprattutto in riferimento alle opportunità derivanti dalle innovazioni introdotte dal “mercato

dell'efficienza e risparmio energetico” dall’uso di fonti integrative e rinnovabili e dalla

certificazione energetica;

- acquisizione di aspetti tecnici e normativi della gestione ambientale così da introdurre delle

procedure in azienda finalizzate alla gestione ottimale dell'intero processo operativo, produttivo e

amministrativo di un'azienda e contribuire in modo essenziale al miglioramento degli

effetti dell'attività dell'azienda sul territorio. Ciò è possibile con l’identificazione dei principali



aspetti ambientali (consumo d'acqua, energia, emissioni, scarti di produzione, etc.) dell‘azienda

e conseguente controllo.

Il Piano si è rivolto a figure di coordinamento con responsabilità di gestione di attività o fasi di processi

complessi, a figure impiegatizie con mansioni operative e tecniche nell’ambito dei medesimi processi

operativi aziendali e agli operai.

L’obiettivo generale del Piano è stato quello di contribuire a ridurre gli impatti ambientali delle piccole e

medie imprese del settore metalmeccanico, attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza degli

impatti ambientali e delle possibilità offerte dai sistemi di produzione puliti, dall’assunzione da parte dei

lavoratori di ruoli attivi nella gestione ambientale/energetica. Il piano è stato volto alla diffusione di

competenze che accompagnassero le aziende nella realizzazione di sistemi di produzione puliti per il

settore metalmeccanico (aria, acqua, rifiuti ed energia), sistemi di gestione ambientale/energetica

orientati all’assunzione di comportamenti adeguati, e una migliore comunicazione aziendale per

l’assunzione di ruoli attivi nella gestione ambientale.

Gli obiettivi di innovazione che il progetto ha perseguito erano connessi all’acquisizione di un nuovo modo

di lavorare, oltre che al rafforzamento dello stile operativo e relazionale. Pertanto all’interno del Piano si è

privilegiata la trasmissione di conoscenze e competenze testate come efficaci in altri contesti e/o target.

La realizzazione del Piano formativo ha contribuito pertanto:

- alla diffusione di un “sistema” che consentisse di mettere al centro del modo di operare dell’azienda e

dei singoli lavoratori la cultura del rispetto dell’ambiente, anche quale strumenti per una sana

competitività delle imprese;

- a supportare l’adattabilità e la competitività delle imprese aderenti al Piano;

- valorizzare i lavoratori;

- coinvolgere in modo significativo nella formazione donne, popolazioni statisticamente sfavoriti, donne,

lavoratrici, lavoratori con età superiore ai 50 anni, lavoratori sospesi, lavoratori con contratti di

inserimento o di reinserimento, lavoratori stagionali ricorrenti) con iniziative ad hoc;

- fornire una risposta concreta alle esigenze formative emerse dall’analisi della domanda formativa e

dalla rilevazione dei fabbisogni formativi, anticipando proposte e soluzioni di valorizzazione professionale

dei lavoratori;



- supportare le micro, piccole e medie imprese creando l’opportunità di aderire ad azioni formative

interaziendali altamente specializzate consentendo lo sviluppo di una rete di valore territoriale, anche

come supporto alla crescita professionale dei partecipanti.

Aspettative dell’impresa:

- adeguamento delle competenze interne e delle modalità operative per ottimizzare la relazione tra

risorse umane, ambiente e organizzazione aziendale;

- confronto costante fra il mondo della scuola, organismi formatori, le Parti sociali, le imprese e i

lavoratori al fine di attivare e implementare una rete sistemica per adottare una consapevole strategia di

sostenibilità ambientale, nella direzione di integrazione fra qualificate competenze e miglioramento

continuo;

- superare condizioni di svantaggio garantendo alle aziende la concreta partecipazione ad una corretta e

completa articolazione della Domanda Formativa che tenga conto di tutte le Famiglie Professionali

(operai, impiegati, quadri) presenti in azienda, delle differenze di genere e delle categorie di lavoratori

svantaggiati;

- sostenere durante la realizzazione delle attività formative i decisori aziendali ad individuare quegli

obiettivi strategici (misurabili, concreti, raggiungibili e determinati nel tempo) di sviluppo che concorrono

a garantire il successo durevole alla propria organizzazione.

Le aspettative dei lavoratori erano:

- migliorare i comportamenti sul lavoro attraverso la partecipazione ad azioni formative di base o di livello

avanzato o specialistico distintive per la funzione ricoperta;

- migliorare le conoscenze sulle tipologie e problematiche proprie della funzione;

- ottimizzare le capacità comunicative e relazionali;

- promuovere la progettazione, la realizzazione e l’utilizzo di materiali informativi e di supporto alla

formazione, anche multimediali, con un linguaggio positivo e basato sull’esperienza;

- introdurre sistemi di gestione al fine di rendere l’applicazione maggiormente diffusa e stimolare la

partecipazione di tutto il personale;

- creare buone prassi di gestione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, di utilizzo di macchinari e

attrezzature;

- partecipare direttamente nella definizione delle competenze distintive (consapevolezza e processi

virtuosi di mantenimento e miglioramento delle competenze);



- valorizzazione del capitale umano: implementazione e aggiornamento delle competenze critiche ed

emergenti, rafforzamento della motivazione, distribuzione del lavoro e controllo.

Gli obiettivi specifici sono stati quelli di:

- realizzare percorsi integrati per lo sviluppo di competenze su tematiche ambientali;

- acquisire competenze necessarie per intervenire nelle politiche di indirizzo e crescita sostenibile

all'interno delle imprese partecipanti;

- partecipare all’individuazione di "una soglia ottimale" di qualità ambientale, individuando gli strumenti e

gli interventi necessari per raggiungere e mantenerla;

- conoscere le tematiche energetiche e ambientali innovative richieste dalle nuove sensibilità ambientali;

- conoscere le modalità proprie dell’analisi tecnico-economica del risparmio energetico;

- adattare progressivamente il proprio modo di operare a criteri di sostenibilità e rispetto ambientale;

- saper “comunicare l’ambiente” all'interno di un'organizzazione e con i vari soggetti esterni che a vario

titolo si interfacciano con l’azienda;

- conoscere le modalità, procedute e tecniche per la progettazione e implementazione di Sistemi di

Gestione Ambientale;

- attivare un approccio integrato all’impresa, non solo basato sui controlli tradizionali di tipo “command

and control”, ma incentivando il monitoraggio ambientale, le buone pratiche di autocontrollo e

l’implementazione in azienda di un sistema di gestione ambientale;

- approfondire il dettato normativo che regolamenta il sistema di gestione ambientale e il sistema di

gestione per l’energia in particolare: ISO 14001, UNI EN ISO 19011 e le relazioni con la norma ISO/IEC

17021, ISO 50001:2011);

- utilizzare le norme come strumenti di miglioramento del quadro ambientale, tecnico ed organizzativo

nelle aziende, dell’immagine del settore coinvolto e nelle sue funzioni;

- interiorizzare aspetti tecnici e normativi della gestione ambientale con particolare riferimento alla

gestione dei rifiuti e tracciabilità;

- promuovere comportamenti propri della comunicazione ambientale al fine di diffondere una corretta

conoscenza dei temi ambientali, promuovere un rapporto costante di dialogo e di cooperazione tra

cittadini, consumatori, istituzioni, imprese, clienti e fornitori, e agevolare il processo di costruzione del

consenso;

- interiorizzare le modalità di utilizzo degli strumenti per la realizzazione del bilancio ambientale

d’impresa e di compilazione della check list per l’analisi di verifica ambientale iniziale;



- approfondire le competenze utili a pianificare e realizzare il sistema di gestione ambientale e acquisire le

principali procedure relative alle problematiche ambientali presenti in azienda;

- partecipare all’oculata gestione degli impatti ambientali importanti (emissioni aria, rumore, scarichi,

gestione rifiuti, gestione sostanze pericolose) e al conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali

riducendo il consumo di combustibili, energia elettrica, carta, imballaggi ecc.;

- identificare un problema, analizzarlo, esaminare i possibili metodi di soluzione, scegliere il metodo più

appropriato e la sua corretta applicazione;

- applicare le proprie conoscenze alle varie fasi del processo produttivo, manifestando una comprensione

delle metodologie;

- scegliere e utilizzare attrezzature, strumenti e fonti di informazione per risolvere problemi ambientali -

selezionare, elaborare ed interpretare dati e informazioni.

Gli obiettivi trasversali si sono concretizzati nella realizzazione stessa del Piano Formativo, attraverso il

quale il Soggetto Proponente ha contribuito ad orientare concretamente le imprese sulla crescita della

conoscenza e sul ruolo della formazione sulle tematiche ambientali.

Sistema di monitoraggio degli obiettivi del Piano:

Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano si sono costruite delle check list per

singolo obiettivo specifico e in ogni check list è  stato dettagliato l’obiettivo in micro-obiettivi, gli

“indicatori”.

Sono stati fissati i criteri di valutazione e le check list sono state distribuite ai partecipanti.

Periodicamente il responsabile del monitoraggio ha controllato le schede e verificato il raggiungimento

degli obiettivi.

Il Piano prevedeva azioni formative, per un totale di 596 ore, scelte dalle aziende tra tutte le aree

tematiche indicate dall’Avviso. Sulla base dei fabbisogni rilevati in fase di anali e diagnosi dei fabbisogni

formativi, si sono evidenziati degli obiettivi comuni alle imprese partecipanti che si sono identificate nel

creare un ambiente lavorativo rispettoso dell’ambiente, affinché ogni dipendente si senta parte di un

processo di miglioramento. Tale obiettivo, sebbene sia stato raggiunto con interventi diversi, è stato

perseguito da tutte le aziende.

Le figure maggiormente interessate sono state quelle presenti in azienda con un’esperienza consolidata,

ma anche le donne e lavoratori sospesi. Le risorse messe a disposizione da Fondimpresa hanno resa



decisiva la ricaduta della stessa su quelle figure in grado di garantire il massimo risultato con il minimo

investimento.

La costruzione di questo Piano è stata orientata da alcune scelte quali:

- l’omogeneità di alcune aziende partecipanti in termini di dimensione e di settore di appartenenza che

ha consentito delle ottimizzazioni e ipotizzare percorsi interaziendali;

- il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza intervenendo nella inadeguatezza di competenze e

nell’implementazione di sistemi di gestione ambientale o energetici;

- la raccolta scientifica del fabbisogno formativo che ha permesso di individuare le priorità e le urgenze e

di scegliere anche i percorsi a maggior valore aggiunto per le risorse aziendali, così da consentire una

ricaduta formativa efficace.

La struttura del Piano è stata articolata in più programmi di attività secondo una successione cronologico

– funzionale.

Il programma delle Attività preparatorie e di accompagnamento è stato finalizzato ad attivare

meccanismi di sensibilizzazione che potessero contribuire al coinvolgimento dell’utenza e

all’individuazione di nuovi lavoratori beneficiari dei percorsi formativi offerti. Tale attività che includeva

l’analisi della domanda e la diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi ha consentito di individuare i

gap formativi e di competenze e attraverso l’analisi degli obiettivi e delle criticità, ha permesso il bilancio

delle competenze dei dipendenti.

Questo percorso è stato funzionale soprattutto alle esigenze delle aziende di piccole e piccolissime

dimensioni dove i problemi organizzativi si sovrappongono con quelli delle competenze. Il sistema di

rilevazione diviene motivante per le aziende in quanto provvede ad identificare i problemi connessi alle

competenze sull’ambiente, a separarli da quelli di carattere infrastrutturale e tecnologico, ed a risolverli

con una logica di causa-effetto.

Il programma delle Attività non formative, realizzato con la progettazione delle attività del Piano, con

la promozione delle attività e delle azioni del Piano, con l’individuazione, selezione e orientamento dei

partecipanti, con il monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano e con la diffusione e

trasferimento dei risultati, ha consentito di calibrare gli interventi e le azioni formative sulla base dei

destinatari coinvolti, così da intervenire efficacemente sulle problematiche emerse. Inoltre la diffusione

dei risultati è possibile in termini di trasferibilità degli interventi.

Il programma delle Attività formative, con lo sviluppo delle azioni, ha visto la realizzazione di interventi



formativi in linea con le attese delle aziende. Le azioni hanno consentito un potenziamento delle

conoscenze e competenze dei dipendenti al fine di permettere all’azienda di produrre nel rispetto

dell’ambiente. Al termine della formazione è stata svolta la Valutazione e certificazione delle

competenze maturate in seguito a ciascun percorso didattico realizzato. Trasversalmente alle diverse

fasi, è stato progettato in maniera dettagliata e implementato, il sistema di Monitoraggio, Verifica e

Valutazione delle attività del Piano.

Il Piano è stato sviluppato con attenzione alla gestione delle attività al fine di creare uno stretto

collegamento tra le tre attività su menzionate. Pertanto, le risorse professionali impegnate nelle diverse

funzioni hanno garantito: il raggiungimento degli obiettivi generali del progetto, la realizzazione degli

interventi formativi nella modalità prefissata, la corretta gestione economico-finanziaria del Piano, la

partecipazione dei soggetti coinvolti nello sviluppo delle diverse attività, la trasparenza dello svolgimento

delle attività e l’assistenza a tutti i partecipanti.

Innovatività del progetto

Il piano formativo ha presentato diversi aspetti di innovatività sia nella progettazione che nella gestione

del progetto che nella metodologia di erogazione della formazione. A tal proposito descriviamo in forma

sintetica alcuni punti di forza:

 aspetti metodologici, soluzioni tecniche, strumenti previsti, fonti di informazioni volti a: sviluppare

le attività del Piano modellate sulla base degli obiettivi dettagliati; utilizzare modelli di gestione delle

attività basate su un sistema di project management altamente flessibile, in grado di fornire la giusta

soluzione tecnica ad ogni problema; utilizzare tecnologie informatiche e di comunicazione evolute;

impiegare ogni fonte di informazione utile a perseguire la migliore attuazione delle operazioni;

partecipazione attiva delle aziende partecipanti al Piano nell’analisi del fabbisogno formativo, nel

definire obiettivi e realizzare i risultati;

erogazione della formazione con metodologie non tradizionali quale il training on the job, detto anche

mentoring;

utilizzo di soluzioni tecnologiche (FAD, simulatori software, ecc) per stimolare l’apprendimento;

la formazione delle competenze in materia ambientale di soggetti in grado di intervenire in sistemi di

gestione risulta in linea con le attuali politiche ed iniziative a sostegno delle imprese;

trasferimento dei risultati ai responsabili aziendali, attraverso opportune soluzioni tecnologiche per

trasferire in tempo reale ogni risultato e condividerlo;

rilevazione di indicatori numerici di ricaduta dell’attività formativa nell’attività aziendale;



analisi, sviluppo e condivisione delle migliori prassi e risultati con focus group che coinvolgano le parti

sociali, imprenditori, docenti, allievi;

coinvolgimento dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “EINSTEIN – DE LORENZO” di Potenza nella

definizione delle modalità e dei criteri di valutazione dei risultati di apprendimento;

coinvolgimento di A.N.C.O.R.S. “Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul

Lavoro” quale soggetto formatore abilitato per la formazione per le abilitazioni specifiche in campo

ambientale.

Diffusione dei risultati

A valle della formazione si sono realizzate diverse iniziative seminariali e attività di comunicazione e

diffusione dei risultati più significative anche in termini di ricaduta a breve termine nei contesti aziendali.

Si è esposta:

- un’analisi con evidenziata l’evoluzione delle competenze;

- un’analisi dello stato dell’arte del fabbisogno formativo ulteriore emerso durante lo svolgimento delle

attività;

- una valutazione sulla soddisfazione dei partecipanti e delle aziende relativamente alle attività formative

svolte;

- focus group di analisi della qualità della formazione, delle competenze raggiunte, delle richieste emerse,

delle criticità emerse.

Ampio spazio sarà riservato sul sito degli organismi proponenti, con una pubblicazione che spieghi le

esperienze vissute e i risultati conseguiti.

Trasferibilità del progetto

Il piano formativo ha consentito di definire procedure, contenuti, materiali, miglior prassi trasferibili ad

altre aziende del settore. Tra gli elementi che meglio si prestano a ciò troviamo:

- L’analisi congiunturale che determina il contesto sociale e organizzativo in cui viene inserito il piano.

Questa analisi ovviamente presenta elementi di continuità per le altre aziende dello stesso settore e

territorio, ma anche elementi comuni con altri settori produttivi;

- L’analisi del fabbisogno formativo: poiché l’analisi del fabbisogno è strutturata su un campione

significativo di aziende del territorio (per tipologia, dimensione, tipologia di lavoratori coinvolti, ecc);

- Migliori prassi: frutto del confronto tra membri del focus group, comitato tecnico scientifico e gruppo

di coordinamento e gestione saranno poste in evidenza delle prassi che abbiamo condotto a dei risultati di



eccellenza in termini di contenuti, modalità, ricaduta formativa, materiali prodotti, raggiungimento degli

obiettivi personali ed aziendali;

- Materiale didattico: il materiale didattico prodotto, sarà utilizzabile anche per altri progetti e attività

formative di aziende dello stesso settore o di altri settori (previo consenso delle aziende che

contribuiscono allo sviluppo del materiale stesso);

- Contenuti: la microprogettazione, nonché il monitoraggio delle attività formative, consentiranno di

definire programmi di percorsi molto focalizzati sulle reali necessità aziendali;

- Metodologia di coordinamento e di controllo: l’impianto di gestione prevede la creazione di un

modello organizzativo di coordinamento e di gestione che valorizzi le rispettive eccellenze organizzative e

che consenta una gestione replicabile su altri piani settoriali o territoriali, sia dagli enti in oggetto che da

altri enti.

Il Piano ha visto la realizzazione di n. 24 azioni formative per un totale di 530 ore rivolte a 140

dipendenti. Delle azioni formative, 19 sono di livello avanzato o specialistico per un numero complessivo

di 432 ore. Le azioni interaziendali sono state 6, di complessive ore 138.

Di seguito il dettaglio dei percorsi formativi effettuati:

Regione Denominazione o
ragione sociale

Elenco Percorsi Ore N. dip. in
formazione

Soggetto
delegato

Basilicata
Meccanica Angelucci Srl

Norma UNI EN ISO 19011 E
SULLE RELAZIONI CON LA
NORMA ISO/IEC 17021

16 5 ANCORS

Basilicata
Hydros Srl/Officine Di Bello Srl

ISO 14001 LEAD AUDITOR
AMBIENTALE - SISTEMI DI
GESTIONE AZIENDALE

40 4 ANCORS

Basilicata
Hydros Srl/Centro Lame Srl

Sistema di gestione per
l'energia e la norma
internazionale ISO
50001:2011

16 5 ANCORS

Basilicata

Mecca Angelo/Meccanica
Angelucci Srl La gestione dei rifiuti 16 6 ECOPRAXI

Basilicata
Plasticform Srl

Implementazione di un
sistema di gestione
ambientale

36 5

Basilicata
Prom.edil Srl

Norma UNI EN ISO 19011 E
SULLE RELAZIONI CON LA
NORMA ISO/IEC 17021

16 5 ANCORS



Basilicata

F.lli Nicodemo Snc

Bilancio ambientale e
ricadute in azienda 16 4

Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti -
SISTRI

24 4

Basilicata
Siervo Raffaele La gestione dei rifiuti 16 4 ECOPRAXI

Basilicata
Mecca Angelo Regolamento EMAS 16 5 ECOPRAXI

Basilicata
Officine Di Bello Srl/Centro Lame Regolamento EMAS 16 5 ECOPRAXI

Basilicata Sit Rail Srl Regolamento EMAS 16 5 ECOPRAXI

Basilicata
Meccanica Angelucci Srl Regolamento EMAS 16 5 ECOPRAXI

Puglia
Sinco Srl

ISO 14001 LEAD AUDITOR
AMBIENTALE - SISTEMI DI
GESTIONE AZIENDALE

40 12 ANCORS

Sicilia

EDS Infrastrutture Spa
Gestione e certificazione
ambientale di sistema e di
prodotto

32 6

EDS Infrastrutture Spa Il rischio ambientale 24 6

Trio Srl La gestione dei rifiuti 16 6 ECOPRAXI

Sicilia
Moschitta Pietro Comunicazione ambientale 18 8

Puglia

Alidaunia Srl/Fratianni Antonio

Comunicare l'ambiente in
scenari di sostenibilità 25 8

Le politiche di efficienza
energetica in azienda 25 8

Puglia

Alidaunia Srl

Le politiche di efficienza
energetica in azienda 25 8

Le politiche di efficienza
energetica in azienda 25 8

Puglia

Fratianni Antonio

L'efficienza energetica e le
energie rinnovabili 24 10

Analisi tecnico-economica
del risparmio energetico 16 10




