La formazione professionale incontra
il mondo dell’olio d’oliva pugliese
Quali sono i fabbisogni formativi legati al mondo dell’agricoltura e, specificatamente, delle imprese
operanti nel settore della coltivazione e della trasformazione dell’olio d’oliva? A questa e a molte
altre domande intende rispondere il workshop “La formazione professionale incontra il mondo
dell’olio d’oliva pugliese”, che avrà luogo venerdì 24 aprile alle ore 10.00 presso la Fiera del Levante
di Bari, nell’ambito di “OASI”, il grande evento dedicato all’Olivo e al suo legame con l’Ambiente,
con la Salute e con l’Innovazione in agricoltura.
Al workshop, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con UnionCamere e CIBi (Consorzio
Italiano per il Biologico) parteciperanno l’assessore alla formazione professionale e l’assessore alle
risorse agroalimentari. Obiettivo dell’iniziativa, aperta al pubblico e a tutti i soggetti interessati, è la
presentazione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali come opportunità per le imprese
pugliesi di palesare i fabbisogni formativi specifici che riscontrano nella propria quotidianità
aziendale e, soprattutto, di veder soddisfatti tali fabbisogni attraverso l’aggiornamento o
inserimento ex novo di tali figure nel Sistema regionale di riferimento.
Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali è, infatti, un sistema aperto, pronto a recepire gli
stimoli provenienti dal mercato del lavoro, dalle parti sociali, dal mondo delle imprese, declinati
sulla base delle esigenze rappresentate dal territorio e ha l’obiettivo di definire standard
professionali, formativi e relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze.
Grazie al continuo aggiornamento delle figure professionali del repertorio regionale è inoltre
possibile sostenere l’innovazione del sistema d’impresa, anche e soprattutto dell’agricoltura e della
coltivazione e trasformazione dei prodotti dell’olivo.
Al workshop, oltre all’assessore alla formazione professionale e l’assessore alle risorse
agroalimentari della Regione Puglia, parteciperanno i Dirigenti regionali del Servizio Formazione
Professionale e Servizio Alimentazione, esponenti di IFOC, Azienda speciale della CCIAA e ente di
formazione accreditato, e di CIBi.
L’incontro è parte della programmazione di “OASI – Olivo: Ambiente, Salute e Innovazione”,
l’evento dedicato all’olivo, organizzato da Regione Puglia, Camera di Commercio e da CIBi
(Consorzio Italiano per il Biologico) dal 24 al 26 aprile presso la Fiera del Levante di Bari.
L’olivo è albero emblematico e prodotto simbolo della nostra Terra. L’intero Distretto dell’olio d’oliva
pugliese, il più grande distretto verticalizzato del Meridione d’Italia, con centinaia di migliaia di
famiglie coinvolte in olivicoltura, nella trasformazione, nel commercio e nell’imbottigliamento,
troverà in OASI l’Evento perfetto per la sua valorizzazione.
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