
 

 

  
 

 
 
Si è concluso con successo il progetto 4379/0/4/702/2013 “Il Confeziomento nel settore alimentare” finanziato dalle Regione Veneto con il 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e avente come capofila Koinos. 
Il percorso prevedeva una fase d’aula di 120 ore, 35 ore di accompagnamento al lavoro (individuale e di gruppo), dalle 320 alle 480 ore di 
tirocinio presso aziende nel settore del confezionamento alimentare. 
Ha coinvolto 9 utenti disoccupati, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, selezionati attraverso colloqui motivazionali e/o test scritti. Ai partecipanti 
che non godessero già di un sostegno al reddito è stata riconosciuta un’indennità di partecipazione per le ore di frequenza (3/6 euro all’ora). 
ENAC ha partecipato alla pubblicizzazione dell’iniziativa e, quale ente accreditato per la formazione, ha realizzato l’attività formativa attraverso 
docenti qualificati e tutor competenti in grado di garantire il monitoraggio della frequenza, fornire il supporto agli utenti in fase di apprendimento 
delle competenze e ai formatori per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Ha inoltre predisposto gli accordi con le aziende ospitanti i 
tirocini. Infine ha collaborato nell’erogazione delle attività di accompagnamento attraverso OML accreditati. Con questi ultimi hanno potuto 
elaborare il “dossier delle evidenze” strumento che ha permesso loro di divenire più consapevoli e sicuri rispetto alle proprie capacità e 
competenze. 
UST CISL ha partecipato alla diffusione dell’iniziativa presso i propri sportelli. 
ORIENTA ha collaborato con il Capofila nella ricerca dei potenziali candidati e delle aziende ospitanti in fase di progettazione e ha erogato le 
attività di counselling individuale attraverso un OML esperto che ha accompagnato gli utenti nella scoperta e nella scelta di strategie valide per il 
proprio progetto professionale. 
La frequenza è stata del 92% (molto alta) e il clima all’interno del gruppo è stato positivo.  
Al termine della fase d’aula è stato rilevato una sorta di dispiacere per l’impossibilità di continuare a vedersi quotidianamente; la classe è riuscita 
infatti a trovare sostegno, oltre che dai formatori e operatori, anche dalla qualità delle relazioni instauratesi tra i singoli partecipanti. 
Tutti i partecipanti hanno superato sia le verifiche somministrate in itinere che quella finale. Oltre agli attestati di frequenza sono stati rilasciati i 
seguenti attestati: sicurezza generale, sicurezza specifica rischio medio, attestato HACCP. Con questi certificati gli utenti potranno presentarsi 
alle aziende avendo già espletato gli obblighi previsti dalla normativa. 
Gli esiti a livello di ricollocamento sono più che soddisfacenti in quanto metà dei partecipanti sono ora ricollocati nelle aziende dove hanno svolto 
lo stage. 
 
Per quanto riguarda la Customer satisfaction i risultati ottenuti sono positivi; sono state mappate le aree “qualità della formazione”, 
“organizzazione”, “percorso”, “clima relazionale”, “comunicazione” sia per quanto riguarda il percorso formativo sia per quanto riguarda le attività 
più propriamente afferenti i servizi per il lavoro. A titolo esemplificativo inseriamo a seguire alcuni grafici che sintetizzano tali risultati. 

 
 

 
 
 
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 
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