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Il piano formativo aziendale
Il Piano formativo aziendale PR.A.T.O. - Promuovere 
l’Ambiente nel Tessuto Organizzativo, attraverso un 
processo di analisi del fabbisogno, progettazione formativa, 
erogazione dei contenuti didattici e valutazione dei risultati 
di apprendimento, rappresenta una risposta mirata alle 
esigenze maggiormente avvertite dalle aziende coinvolte. 
Le priorità identificate in risposta ai principali bisogni emersi 
hanno orientato la progettazione formativa:
• sulle conoscenze normative inerenti alla legislazione 

vigente e alla regolamentazione presente in ambito 
nazionale e internazionale sui sistemi di gestione 
ambientale;

• sui comportamenti delle risorse umane;
• sulle competenze e sulle capacità comunicative e 

relazionali;
• sulla capacità di lettura critica;
• sull’organizzazione aziendale;
• sulla capacità di analisi;
• sulle competenze tecnico/metodologiche per il presidio 

dei modelli di autovalutazione della conformità legislativa 
e per la corretta applicazione di metodi e strumenti di 
redazione di un bilancio ambientale;

• sulle competenze gestionali per il governo dei processi di 
efficientamento energetico di miglioramento dell’impatto 
ambientale;

• sulle conoscenze tecniche e normative per garantire 
la corretta e puntuale osservanza della normativa in 
materia di rifiuti.
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In risposta ai fabbisogni formativi rilevati in fase di presentazione della proposta progettuale, il Piano 
formativo PR.A.T.O. intende realizzare i seguenti obiettivi:

• accrescere tra le lavoratrici ed i lavoratori  la consapevolezza e la conoscenza dei problemi 
ambientali, degli impatti e dei rischi connessi;

• fornire ai partecipanti i concetti fondamentali in merito all’impostazione di un sistema di gestione 
ambientale e stabilire una politica ambientale conforme alle necessità e alle dimensioni aziendali;

• sviluppare le competenze necessarie per l’implementazione dei sistemi di gestione integrata 
qualità–ambiente–sicurezza; 

Obiettivi del piano

• favorire l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza sull’importanza della 
tutela dell’ambiente;

• aumentare l’eco-efficienza delle PMI 
target e la loro competitività;

• migliorare la conformità con la 
legislazione ambientale da parte delle 
PMI coinvolte.
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Articolazione dell’intervento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato 
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate: CONFORM - Consulenza, Formazione e Management 

S.c.a.r.l. opera da 18 anni a livello nazionale e 
internazionale, promuovendo e sviluppando importanti 
progetti di ricerca, piani di formazione, con format e 
soluzioni innovative, in presenza, esperienziali e in 
modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza 
tecnica alle imprese ed alla pubblica amministrazione, con 
il supporto di personale esperto e di un team consolidato 
di formatori, consulenti, professionisti, manager e 
imprenditori, portatori di esperienze di successo.

Per maggiori informazioni, vai al sito

I partner

Fòrema, Consorzio per la Formazione e lo Sviluppo 
d’Impresa, è la Società Consortile per la formazione e lo 
sviluppo d’Impresa di Confindustria Padova. E’ nata nel 
1983 per volontà dell’Unione Industriali di Padova che 
ha deciso di investire parte delle proprie risorse nella 
formazione del capitale umano, e ad oggi conta su più di 
40 tra dipendenti e collaboratori, vantando una esperienza 
consolidata.

Per maggiori informazioni, vai al sito

L’Istituto Tecnico Industriale Statale Marconi di Padova, 
dotato di certificazione integrata per la Qualità e l’Ambiente, 
ed accreditato presso la Regione Veneto per l’Istruzione 
superiore e l’Orientamento, è da sempre attento ai temi 
della sicurezza, in riferimento ai quali da alcuni anni ha 
avviato percorsi specifici di grande rilevanza. 

Per maggiori informazioni, vai al sito
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http://www.conform.it
http://www.piveneta.it
http://http://www.gelosrl.it/
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Ciemme Hydraulic progetta, sviluppa e vende soluzioni 
personalizzate nel campo dell’oleodinamica e dei 
fluidi in pressione, per aziende di ogni settore e di ogni 
dimensione.  
L’ambito di attività di Ciemme spazia dalla distribuzione 
della singola pompa oleodinamica fino alla realizzazione 
e messa in opera di impianti oleodinamici completi.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Ecospace è specializzata nelle soluzioni tecnologiche 
volte al superamento della cronica mancanza di parcheggi 
nei centri urbani e la creazione di isole ecologiche per la 
raccolta di rifiuti urbani.

Per maggiori informazioni, vai al sito

L’Azienda Ritmo S.p.A. è l’evoluzione naturale di un’idea 
nata nel lontano 1979 con un gruppo di validi collaboratori 
e tanta passione. Progetta e realizza macchine saldatrici 
conformi agli Standard Internazionali di Sicurezza e 
fornisce servizi di: Training, Assistenza pre-vendita, 
Assistenza post-vendita.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie
La ditta EVI srl, è una giovane azienda composta da 
persone con esperienza pluriennale nel settore delle 
coperture industriali. Specializzata nei vari sistemi di 
copertura, per tutte le esigenze di mercato. EVI srl 
si occupa anche di lattoniere, rivestimenti o facciate 
continue, strutture metalliche e rifacimenti di tetti in 
cemento amianto, tramite la rimozione e bonifica e 
successiva ricopertura. 

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie

Al Mobilificio d’Arte Marchetti, fondato nel 1968 dal mastro 
d’arte Gianni Marchetti, oltre al profumo del legno si 
respira il fascino di un antico mestiere. Qui nascono pezzi 
esclusivi, che uniscono il sapore della tradizione artigiana 
alla ricerca, l’innovazione e il design.

Per maggiori informazioni, vai al sito

GELO S.r.l. produce celle frigorifere commerciali con una 
vasta gamma di dimensioni, materiali e personalizzazioni. 
In particolare l’azienda fornisce servizi di: consulenza, 
progettazione, gestione cantiere, installazione, assistenza 
post vendita.

Per maggiori informazioni, vai al sito
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www.ciemmeonline.com/
www.ecospace.it/
http://www.ritmo.it/it/index.aspx
http://www.officinecarraro.com/
http://www.ofs-pd.it/
http://www.teoloservice.com/
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La carpenteria Fair nasce nel 1997 grazie allo spirito 
imprenditoriale dei suoi soci fondatori, specializzandosi 
in saldature, piegature ed assemblaggi. La lungimiranza 
strategica dell’azienda, l’attenzione alle problematiche 
sociali ed ambientali e la grande capacità di lavorare 
in team la rendono un’azienda innovativa, dinamica e 
stimolante, con grande attenzione al problem solving e 
alla velocità di realizzazione.

Per maggiori informazioni, vai al sito

L’Oleodinamica O.D.M. si propone di fornire ai propri 
clienti soluzioni e servizi nelle applicazioni oleodinamiche, 
garantendo competenza e supporto tecnico, un’ampia 
e completa gamma di prodotti, un magazzino sempre 
fornito per consegne rapide e puntuali.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Triveneta Macchine Europa srl viene costituita nel 1990 
come società operante nel settore delle macchine utensili 
per la lavorazione della lamiera componenti ed accessori, 
da un pool di manager con esperienza pluriennale nella 
progettazione e costruzione di presse meccaniche ad alta 
tecnologia...

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie
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Il Portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo PR.A.T.O., le sue finalità, le 
metodologie di intervento, le news sulle attività formative programmate ed ogni altra notizia e 
documentazione messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato realizzato un Portale web di 
progetto, consultabile all’indirizzo www.prato.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:

• Progetto
• Prodotti
• Area didattica
• Comunicazione

http://www.fairsrlcarpenteria.it/
http://www.oleodm.com/
http://www.grservice.it/
http://www.format.conform.it
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Il Portale

Nella sezione Area didattica, sono stati 
ricercati e messi a disposizione oggetti 
multimediali per approfondire tematiche 
inerenti la gestione ambientale ed 
energetica nell’impresa. Nello specifico, 
sarà possibile consultare oggetti 
multimediali quali video lezioni, seminari, 
documenti scaricabili e checklist, nonché 
visionare esempi di buone prassi di 
gestione ambientale.

Nell’area dedicata alla Comunicazione, sarà invece possibile accedere alla video gallery e alla sezione 
news, ricche di filmati ed interviste relativi alla problematica ambientale nelle aziende, e di link  di riferimento 
per rimanere sempre aggiornato in materia di gestione, rispetto e promozione ambientale in azienda.

Il Portale

All’interno dell’Area Didattica, è inoltre possibile scaricare un esempio di Manuale di Gestione Ambientale, 
con la finalità di consentire all’utente di fruire di linee guida per la redazione delle seguenti sezioni del Bilancio 
ambientale d’impresa:

• Introduzione: sezione che consente di fornire informazioni sull’attività dell’impresa e sulla politica 
ambientale e di descrivere la struttura organizzativa;

• SGA: sezione che fornisce indicazioni sulle cinque funzioni fondamentali, ovvero formazione, 
comunicazione, documentazione, controllo e gestione delle non conformità;

• Valutazione del SGA, con indicazioni su come migliorare l’efficacia del SGA;
• Allegati al Manuale del SGA, con particolare riferimento ad esempi di procedure di controllo operativo 

e di tipo gestionale.



CONFORM
Consulenza Formazione 
e Management S.c.a.r.l.

Collina Liguorini
Centro Direzionale BdC - Avellino
tel: +39 0825 1805405/06/50
fax: +39 0825 756359
email: conform@conform.it
www.conform.it


