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DARIO BARNABA CFF

Nasce il"Polo"agroalimentare

Dal 2006 la Regio-
ne Friuli Venezia
Giulia ha istitui-

to i "Poli formativi IF-
TS", ovvero "Istruzione e
formazione tecnico supe-
riore", che si inseriscono
nel filone dell'istruzione
post-diploma per formare
i quadri e i dirigenti tec-
nici delle imprese «Questa
tipologia di corsi - spiega
Dario Barnaba, direttore
del Consorzio Friuli For-
mazione - è caratterizzata
da diversi elementi: pro-
grammi definiti sulla base
delle esigenze di formazio-
ne e di occupazione rile-
vate nell'ambito del siste-
ma produttivo regionale;
un'importante alternan-
za fra formazione in aula,
in laboratorio e nei repar-
ti delle aziende coinvolte
nelle iniziative formative;
riconoscimento di credi-
ti formativi universitari,
grazie alla collaborazio-
ne degli Atenei di Udine
e Trieste nella progetta-
zione e realizzazione dei
corsi; garanzia dei più ele-
vati livelli di qualità e di
competenza». I corsi so-
no gestiti da un insieme
di organismi quali agen-

La sede del Consorzio Friuli Formazione

zie formative, Associazioni
di categoria, aziende, En-
ti di ricerca, Istituti scola-
stici superiori, Università.
«Con i "Poli formativi" -
prosegue Barnaba -l'Am-
ministrazione regionale
ha inteso sviluppare e am-
pliare l'offerta formativa
IFTS, assicurando una
migliore visibilità, stabi-
lità, qualificazione e fles-
sibilità, consentendo una
costante integrazione tra
le iniziative formative e le
strutture impegnate nel-
la ricerca e nell'innova-
zione scientifica e tecno-
logica, nonché con le aree
produttive locali, naziona-

li e internazionali». Dal
2006 al 2009 hanno ope-
rato quattro "Poli", che
hanno ideato e realizza-
to corsi di formazione per
i comparti produttivi più
significativi della regione:
Legno e arredo (San Gio-
vanni al Natisone e Bru-
gnera), Industrie mecca-
niche (Udine), Innovation
Communication Techno-
logy (pordenone), Econo-
mia del mare (Trieste).
«Con la programmazione
2009/2011- conclude Bar-
naba - ai quattro compar-
ti precedenti si unirà, con
uno specifico "Polo", il set-
tore agroalimentare».
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