La storia
Enfap FVG è un ente con finalità sociale senza scopo di lucro che opera nel
contesto della formazione professionale da oltre 40 anni, con l'obiettivo di dare
risposta ai bisogni di professionalità, sia nuove che tradizionali, espressi dal
territorio e all'esigenza crescente di aggiornamento, innovazione e flessibilità
della vita lavorativa, imposta dalle innovazioni tecnologiche e dai nuovi modelli
organizzativi del lavoro.
L'Enfap FVG, legalmente riconosciuto e finanziato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia e dall'Unione Europea tramite il Fondo Sociale Europeo, è attualmente
accreditato sia per attività di prima formazione, che di formazione superiore e
formazione continua dall'Ente Regione che ha riconosciuto con apposito decreto
la sede operativa di Gorizia e le sedi didattiche di Trieste, Monfalcone, Porpetto e
Mortegliano.
Le persone
Enfap FVG gestisce le proprie attività attraverso una rete di oltre 40 dipendenti,
attivi in qualità di tutor formatori, coordinatori, progettisti, orientatori, personale
tecnico ed amministrativo.
Collabora inoltre con più di 200 consulenti esterni tra formatori, docenti
universitari, tecnici aziendali e progettisti.
Opera infine a diversi gradi di collaborazione con circa 200 aziende.
I settori formativi
Enfap FVG sviluppa attività formative a trecentosessanta gradi nei diversi contesti
lavorativi in cui nasca la richiesta di aggiornamento, ed in particolar modo nei
seguenti settori:
Gestione aziendale
Industria ed artigianato
Sicurezza ed ambiente
Commercio
Turismo
Beni culturali
Pesca ed acquicoltura
Informatica e multimedialità
Lingue straniere
La mission
- Analisi dei fabbisogni. Enfap FVG risponde alle esigenze formative che
emergano da una puntuale analisi dei fabbisogni territoriali o specifici, al fine di
garantire un servizio formativo efficace e mirato.
- Copertura territoriale. L’ente garantisce la propria assistenza e l’erogazione dei
propri servizi formativi in maniera capillare e qualitativa rispondendo alle richieste
che possano provenire da tutto il territorio regionale.
- Sviluppo locale. Enfap FVG opera nell’ottica di perseguire una stretta
connessione con le politiche di sviluppo territoriale, contribuendo alla crescita del
Friuli Venezia Giulia in chiave europea e internazionale attraverso la formazione,
l’orientamento, il sostegno all’inserimento lavorativo ed i servizi alle aziende per lo
sviluppo delle risorse umane, anche mediante la creazione o lo sviluppo di reti
locali.
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Enfap FVG si pone l’obiettivo di
contribuire efficacemente allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane,
potenziando il fattore di occupabilità di chi debba inserirsi nel mondo del lavoro
e di incremento delle competenze professionali nei lavoratori già occupati.

Certificazioni
L'adesione a sistemi e procedure per la certificazione delle competenze e dei
processi garantisce l'alto livello di qualità del servizio formativo offerto dall'ente:
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Enfap FVG è accreditato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in tutte le
sue sedi nelle macrotipologie "A - Formazione di base", "B - Formazione superiore"
e "C - Formazione continua" e nelle medesime macrotipologie anche per gli
ambiti speciali.
- Cerificazione di qualità
Per la gestione della propria attività l'ENFAP FVG ha adottato un Sistema Qualità
procedurato secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2000 , certificato dalla Società
SGS in data 24.12.2004 (certificato n IT 04/1238). Il Sistema prevede in particolare
una rigorosa progettazione, la qualifica e il monitoraggio dei docenti e la
valutazione della soddisfazione degli utenti per le conseguenti azioni migliorative
nei confronti dell'intero sistema formativo gestito dall'Ente.
- ECDL – Test Center
I centri formativi di Gorizia e Monfalcone sono test center accreditati da AICA per
il conseguimento delle certificazioni ECDL.
- Microsoft IQCenter
Il centro formativo di Porpetto è IQCenter accreditato per il conseguimento delle
certificazioni IC3 e Microsoft Office Specialist, Export e Master
- Microsoft MEC Center
Il centro formativo di Porpetto è accreditato per l'erogazione della formazione
preparatoria per l'ottenimento delle certificazioni IC3 e Microsoft Office Specialist.
Aderisce inoltre al canale di formazione Microsoft Mec Center.
Portfolio
Enfap FVG fornisce consulenza e servizi formativi a numerose aziende regionali,
tra cui:
Fincantieri Cantieri Italiani
Air Dolomiti
Ansaldo
Eaton Automotive
IRIS
Autovie Venete
APT di Gorizia
E, tra le Amministrazioni Pubbliche, ai seguenti enti locali:
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Monfalcone
Comune di Ronchi dei legionari
Comune di Mortegliano

Strutture e tecnologie
Enfap FVG mette a disposizione di Aziende e Pubbliche Amministrazioni strutture e
servizi per la gestione di attività di formazione, workshop, seminari, convention.
-

Centro di formazione professionale di Monfalcone
aule didattiche fino a 20 posti
laboratori informatici fino a 24 postazioni, dotati di Personal Computers
collegati in LAN didattica e rete geografica (Internet)
Laboratorio di saldatura con 18 posti di esercitazione attrezzato con
generatori di corrente per la saldatura suddivisi in: 5 generatori TIG e
MMA, 4 generatori MMA, 6 generatori MIGMAG

-

Centro di formazione professionale di Gorizia
aule didattiche fino a 20 posti
laboratori informatici fino a 24 postazioni, dotati di Personal Computers
collegati in LAN didattica e rete geografica (Internet)
Laboratorio per esercitazioni di impiantistica elettrica civile ed industriale
ed elettronica con 20 postazioni
Laboratorio per esercitazioni di ceramica artistica e mosaico con 20 posti

-

Centro di formazione professionale di Trieste
aule didattiche fino a 18 posti
laboratori informatici fino a 14 postazioni, dotati di Personal Computers
collegati in LAN didattica e rete geografica (Internet)

-

Centro di formazione professionale di Mortegliano
aule didattiche fino a 20 posti
laboratori informatici fino a 24 postazioni, dotati di Personal Computers
collegati in LAN didattica e rete geografica (Internet)

-

Centro di formazione professionale di Porpetto
aule didattiche fino a 20 posti
laboratori informatici fino a 24 postazioni, dotati di Personal Computers
collegati in LAN didattica e rete geografica (Internet)

ATTREZZATURE e dotazioni standard delle aule
Videoproiettore
Lavagna a muro
Lavagna a fogli mobili
Proiettore per lucidi
PC connessi in LAN didattica e rete geografica (solo laboratori di informatica)
Televisore e videoregistratore
Radioregistratore e lettore CD
SERVIZI AGGIUNTIVI
Elaborazione materiale didattico e stampa dispense
Servizi di reception segreteria e registrazione partecipanti
Fotocopie
Fax

La formazione per le aziende
La formazione finanziata
Enfap FVG progetta e realizza per le imprese interventi di formazione continua
utilizzando le diverse fonti di finanziamento disponibili:
-

il Fondo Sociale Europeo

-

la Legge 236/93

-

la Legge 53/2000

-

i
Fondi
Interprofessionali
(Fondimpresa,
Fondoprofessioni, Fon.Coop, For.Te, Fon.Ter)

Fapi,

Fondartigianato,

I finanziamenti pubblici garantiscono all'azienda una copertura significativa dei
costi di erogazione della formazione, consentendo l'implementazione di percorsi
formativi di qualità finalizzati a potenziare la competitività dell'impresa e lo
sviluppo delle risorse umane.
I finanziamenti del Fondo Sociale Europeo consentono inoltre la realizzazione di
progetti individuali di work experience, percorsi di stage in azienda rivolti ai
giovani in cerca di occupazione che, garantendo una borsa di studio mensile,
rappresentano un valido strumento per l'inserimento di nuove risorse umane
nell'impresa.
La formazione privata
La modalità della formazione privata permette di adattare la risposta formativa
ai tempi ed alle specifiche esigenze dell'azienda committente, consentendo la
massima flessibilità progettuale ed organizzativa e la totale personalizzazione
dell'intervento formativo sul piano dei contenuti didattici, della durata e dei
tempi di effettuazione, dell'organizzazione e del supporto logistico e dei costi.
Consulenza
Enfap FVG mette a disposizione dell'impresa la propria professionalità formativa
offrendo i seguenti servizi:
- analisi dei fabbisogni aziendali
- counselling aziendale
- bilancio delle competenze
- progettazione di Piani di sviluppo
- formulazione di domande di finanziamento
- supporto specialistico per la progettazione di percorsi formativi e per la gestione
corsuale
- supporto specialistico per la rendicontazione di attività finanziate

