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Nel corso degli anni, sono progressivamente cambiate, nei consumatori, le abitudini d’acquisto e la natura 
dei consumi dei prodotti alimentari. La figura del consumatore si è evoluta in maniera evidente, passando 
da quella del consumatore attento solo al mero risparmio, a quella del consumatore attento alla “qualità del 
prodotto”  a quella del consumatore odierno, attento alla “qualità dell’azienda fornitrice”.

Il “made in Italy” come per la moda, è divenuto per le produzioni agroalimentari sinonimo di qualità, assu-
mendo sempre più nei consumatori, chiare connotazione di pregio e valore aggiunto tanto da essere spesso 
vittime di contraffazione e imitazione.

Tale processo ha determinato la richiesta di standard produttivi e qualitativi più elevati ed una più facile       
tracciabilità di filiera.  

L’offerta dell’agroalimentare siciliano, che colloca la regione al quinto posto tra quelle italiane per numero 
di “prodotti di qualità”, pur connotandosi con caratteristiche peculiari ed elevati standard qualitativi risulta, 
di fatto, essere poco qualificata, per la scarsa e sporadica utilizzazione dei marchi collettivi nazionali ed         
europei, del biologico, dell’ecocompatibile e la quasi assente certificazione della qualità.
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Il Piano Formativo “Quality Farm – Formazione per aziende agroalimentari di qualità” AVT/68/08 promosso 
da un’Associazione Temporanea di Scopo costituita da Logos soc. coop. soggetto proponente e da Civita 
s.r.l. è finanziato da Fondimpresa nell’ambito dell’Avviso 2/2008 prima scadenza.
Il progetto vuole agire su due fronti:

1. sulla professionalità degli operatori secondo un processo circolare ed integrato tra  
innovazione – professionalità – imprenditorialità – organizzazione – qualità.

2. sulla capacità delle aziende siciliane di progettare, realizzare e commercializzare
prodotti di “qualità” per favorire il progressivo adattamento del sistema agroalimentare 
alle esigenze di qualità del mercato.

IL PROGETTO
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STRUTTURA GENERALE DEL PIANO

L’obiettivo del piano è quello di avviare una serie di azioni formative e non, per intervenire sulla profession-
alità e qualità delle imprese agroalimentari agendo sulla qualificazione e sullo sviluppo del capitale umano. 
Nello specifico:

 Attività preparatorie e di accompagnamento

 •  Analisi della domanda
 •  Diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi
 •  Predisposizione programmi operativi di formazione del personale
 •  Altre attività propedeutiche e di accompagnamento
 •  Partenariato con altri piani formativi

 Attività non formative

 •  Progettazione delle attività del piano
 •  Promozione delle attività
 •  Individuazione selezione ed orientamento dei partecipanti
 •  Monitoraggio e valutazione
 •  Diffusione e trasferimento dei risultati
 •  Riconoscimento delle competenze
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Attività formative
 
Il Piano coinvolge 27 aziende del settore agroalimentare, operanti nei territori di Catania, Ragusa, Siracusa, 
Enna, Palermo e Trapani, per un totale di 2.820 ore sulle seguenti aree tematiche:

•  Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa
•  Sviluppo organizzativo
•  Innovazione tecnologica
•  Competenze tecnico-professionali
•  Competenze gestionali e di processo
•  Qualificazione/riqualificazione

La metodologia adottata prevede momenti di formazione frontale in aula integrata da formazione a               
distanza e training on the job.
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SOGGETTO PROPONENTE
 
Associazione Temporanea di Scopo composta da Logos società cooperativa e Civita s.r.l. 

 

Logos Società Cooperativa opera da oltre 15 anni nel campo delle risorse umane e della formazione, con 
proprie sedi accreditate in Lombardia (codice accreditamento ID 64) e Sicilia (codice accreditamento AH 
0073). Ha ottenuto la certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di “Progettazi-
one ed erogazione di attività formative EA37 e di orientamento EA38f”.
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Civita s.r.l. - Consulenza alle Imprese, Valorizzazione degli Individui Assistenza al Territorio - è una soci-
età di servizi, con sedi operative a Catania e Siracusa, attiva nel settore della Formazione, della Consulenza 
Aziendale e dello Sviluppo delle Risorse Umane. Cività è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000 settore EA37
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SOGGETTI PARTNER 

 

Promozione e Sviluppo mcm s.r.l. è una società organizzata in tre distinte divisioni: formazione e organiz-
zazione delle risorse umane; consulenza di direzione per la gestione e l’organizzazione aziendale; agenzia 
di promozione di lavoro e di impresa.
Riconosciuta nel febbraio del 1998 quale Agenzia di Promozione di Lavoro e di Impresa si è specializzata 
nel corso degli anni nell’offrire ad enti pubblici e privati, la sua attività di consulenza: dalla promozione di 
nuova imprenditorialità, alla selezione, formazione e gestione delle risorse umane, alla progettazione e re-
alizzazione di progetti di sviluppo, alla consulenza in materia di reperimento di finanziamenti, allo start up 
aziendale, al consolidamento di impresa, alla elaborazione di piani di marketing. La società è in possesso di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
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SOGGETTI PARTNER 

 

Associazione degli Industriali della Provincia di Enna articolazione territoriale di Confindustria, fornisce 
assistenza per la tutela dei legittimi interessi degli associati e promuove lo sviluppo
ed il progresso delle attività industriali della provincia. Si occupa di  assistenza 
agli associati sui servizi e sull’organizzazione del sistema locale e nazionale. 
Eroga supporto e assistenza informativa sui processi di internazionalizzazione
 delle aziende associate, informazione e assistenza su assunzione e 
adempimenti nei confronti dei lavoratori, degli uffici del lavoro
degli istituti previdenziali ed assistenziali ed altro.  Promuove, gestisce e 
mantiene i rapporti col sistema finanziario e creditizio e con le pubbliche
amministrazioni e gli enti operanti in materia. 
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SOGGETTI DELEGATI
 

Ada Comunicazione s.r.l. costituita nell’aprile 2001 per iniziativa di un gruppo di professionisti con speci-
fiche competenze e professionalità nel settore della consulenza strategica per la comunicazione, il market-
ing e la formazione professionale.  Si avvale di esperti che con competenza e passione sono in grado di uti-
lizzare gli strumenti e le metodologie più adeguate alle esigenze del cliente e di fornire risposte innovative 
e concrete in tempi celeri. ADA Comunicazione offre a imprese, istituzioni, enti ed associazioni, consulenza 
di direzione per la definizione di strategie e politiche di comunicazione e servizi operativi per l’attuazione di 
programmi integrati rivolti all’opinione pubblica o a specifici segmenti di target.
Dal 2 luglio 2007 la società ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 
per i seguenti campi di applicazione: EA35 “Progettazione per erogazione servizi di consulenza per la realiz-
zazione di strategie di comunicazione” - 37  “Progettazione ed erogazione di attività formative finanziate”.
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SOGGETTI DELEGATI 

OBR Sicilia ha l’obiettivo di promuovere, ai sensi del comma 1 dell’art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, ivi  com-
presi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e ogni altra attività necessaria allo sviluppo e 
alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese operanti sul territorio regionale 
e conformandosi alle disposizioni di Fondimpresa.



www.progettoqualityfarm.it -  info@progettoqualityfarm.it


