
 
 
Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA  
Linee 2021/2022 Piano di Formazione, aggiornamento e riconversione del personale 
Ambito Destinatari Durata minima Risultati attesi Iniziative già pianificate dall’Ente  Modalità di erogazione/ Docente 
1 Formazione tecnica Tutto il personale Definita dal 

piano 
personale di 
aggiornamento 

Realizzazione del piano e 
rafforzamento / consolidamento 
delle competenze individuali 

• Fogli di calcolo sede di Magenta 12 ore (Fonder) 
• Aggiornamento formatori di cucina 12 ore (Fonder) 
• La comunicazione nell’istituzione scolastica (Fonder in attesa di 

approvazione) Benaco 12 ore (trasversale a distanza)  
• L’uso dei software educativo-didattici nel contesto scolastico (Fonder 

in attesa di approvazione)   Magenta 12 ore (trasversale a distanza)  
• La valutazione per competenze (Fonder in attesa di 

approvazione) Bagnolo 12 ore  
 

Partecipazione a corsi, convegni 
stage; effettuazione di periodi di 
affiancamento e/o a gruppi di 
lavoro; studio individuale; 
formazione on-line  

2.Aggiornamento Sistema 
Qualità, accreditamento e 
D.Lgs.231/01 

Tutto il personale 4 ore Aggiornamento del personale 
sulle trasformazioni in atto e 
sulle novità 

Aggiornamento a cura di RQ / Incaricati/ OdV 
 

Erogazione interna da parte di RQ 
di sede /RGQ 

3.1 Sicurezza per il 
trattamento dei dati  

Tutti i nuovi inseriti 
e/o incaricati a 
nuove mansioni 

1 ora Adeguamento alla normativa di 
riferimento 

Aggiornamento a cura di RQ Erogazione interna da parte del 
Responsabile della sicurezza di sede 

3.2Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Tutto il personale  
 

Aggiornamento 
sulla base del 
ruolo della 
sicurezza 
ricoperto dal 
singolo 
dipendente. 
Min. 1 ora 

Adeguamento alla normativa di 
riferimento 

• Aggiornamento lavoratori (nuovi assunti) (max 12 ore)   
• Aggiornamento RLS 8 ore 
• Aggiornamento Primo soccorso e Antincendio (segnalare bisogno della 

sede) 
• Corso preposti (e aggiornamento) (8 ore/6 ore) 
Potranno essere previsti corsi relativi al primo soccorso/antincendio al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Partecipazione a corsi organizzati 
da ENAC Nazionale; formazione 
interna come da piano previsto dal 
Progetto Sicurezza 

4.Formazione identitaria Tutto il personale 3 ore Aumentare il senso di 
appartenenza del personale 
all’ente e diffondere la 
conoscenza dello stile 
canossiane e dei valori 

• Giornata di formazione per le scuole organizzata dall’Istituto Canossiano 
(Brescia e Milano) 

• Convegno Bilancio Sociale 
• Formazione nuovi assunti 

Seminari e/o giornate di 
approfondimento organizzato 
dall’Istituto Canossiano/ ENAC 

5. Formazione su soft skil 
e competenze trasversali  

Tutto il personale Definita dal 
piano 
personale di 
aggiornamento 

Realizzazione del piano e 
rafforzamento / consolidamento 
delle competenze individuali 

• Gestione delle dinamiche relazionali (Fonder in attesa di 
approvazione) Brescia 12 ore  
 

Partecipazione a corsi, convegni; 
effettuazione di periodi di 
affiancamento e/o a gruppi di 
lavoro; studio individuale; 
formazione on-line 

6.Gruppi di 
miglioramento per il 
mantenimento della 
competitività dell’Ente 

Personale coinvolto 
sulla base della 
finalità del gruppo 

Definita sulla 
base del tipo di 
gruppo di  
migliormaneto 

Condivizione delle buone prassi 
sviluppate dalla diverse sedi; 
sviluppo di progettazioni e studi 
di interesse dell’ente 

1. Gruppo miglioramento qualità 
2. Gruppo miglioramento bilancio sociale 
3.Gruppo di miglioramento miglioramento e innovazione 
4. Gruppo miglioramento servizi al lavoro 
5.Promozione e immagine 
6.Inclusione 

Lavori di gruppo eventualmente 
anche con il supporto di consulenti 
esterni 

 


