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Il piano formativo aziendale

Il Piano Formativo “S.PR.INT. – Sviluppo Produzione e Internazionalizzazione” supporta le 
micro, piccole imprese dei distretti produttivi agroindustriali, metalmeccanici e dei servizi del 
territorio della Provincia di Foggia, ad acquisire le competenze per gestire con successo la 
competizione globale,  attraverso percorsi di qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti 
e di internazionalizzazione per l’allungamento delle filiere e la partecipazione a “reti intelligenti”, 
orientate ai mercati esteri.

Il piano, opera negli ambiti considerati “più suscettibili” di produrre “cambiamenti e 
trasformazioni” ad “impatto significativo”, in grado cioè di dare un contributo alla “sostenibilità” 
e al dinamismo organizzativo e produttivo del territorio coinvolti, facendo proprie le indicazioni 
delle imprese che individuano le aree d’intervento prioritarie nei seguenti filoni:

1. Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti
2. Internazionalizzazione.

Il Piano prevede interventi formativi finalizzati a qualificare le “figure chiave” che operano 
nelle imprese target implementando i ruoli, le professionalità e i diversi profili aziendali con 
competenze strategiche per governare la complessità e per operare in mercati e contesti di 
crescente dinamismo individuale, organizzativo e produttivo.

Si mirerà a dotare le imprese di competenze più ampie e inclusive dei nuovi processi di 
qualificazione della produzione, anche attraverso personalizzazione dei prodotti e strategie di 
sviluppo internazionale del business più efficienti, inserendosi su filiere ibride e su reti intelligenti 
in modo che la specializzazione territoriale sia collocata in sistemi produttivi integrati.
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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:
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Il soggetto proponente

Il soggetto proponente si configura in Ati costituita dai seguenti attori: 

L’Organismo Formativo CESIFORM SRL, soggetto 
promotore dell’iniziativa, essendo un Ente di nuovo 
accreditamento ed avendo ottenuto da poco la 
qualificazione del proprio catalogo formativo a 
Fondimpresa, non può vantare una esperienza 
pregressa significativa nel settore della Formazione 
Finanziata, tuttavia, è una realtà aziendale che da anni (costituitasi nel 2007) si occupa di 
Formazione e Servizi alle Imprese affiancando i propri Clienti nella attuazione di normative, 
nella gestione dei processi di cambiamento, nello sviluppo della loro capacità competitiva, nella 
valorizzazione delle risorse umane.

CONFORM è una rete costituita da Organizzazioni 
Pubbliche e Private, nazionali ed internazionali, 
espressione di Istituzioni, Università, Agenzie 
Formative, Centri di Ricerca e Consulenza, Banche, 
Imprese, Associazioni Datoriali ed Organizzazione 
del Volontariato e della Solidarietà Internazionale.

La sua mission si può così sintetizzare:
• facilitatore e gestore di relazioni tra i partner/soci nazionali ed internazionali della rete
• portatore di innovazione autentica
• scambio di competenze e la messa in comune di attitudini e specializzazioni diverse.
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Le aziende beneficiarie

La Di Nunzio srl nasce nel 1950 dall’intuizione geniale del suo 
fondatore Matteo Di Nunzio che in piccolo locale nel centro 
storico di San Paolo di Civitate (FG) inizia la lavorazione della 
frutta secca proveniente dalla vicina Campania per servire 
profumate e fragranti nocciole tostate e gustosissime stecche 
di torrone tradizionale alla nocciola. I figli Michele e Mario 
ereditano il saper fare e lo spirito commerciale del fondatore 
e in pochi anni trasformano un’attività di trasformazione e 
vendita locale in una delle principali aziende italiane impegnate 
nella produzione, lavorazione e commercializzazione di legumi 
secchi e frutta secca ed essiccata. Oggi accanto a Michele e 
Mario Di Nunzio ci sono i rispettivi figli, Alessandro e Matteo, 
che dopo esperienze universitarie e professionali a Roma, 
Milano e Londra, hanno deciso di “tornare a casa” e di portare 
innovazione e nuove opportunità di business in azienda.

Ortofresco RSR Piccola Soc. Coop. Agricola ARL è un’azienda 
agricola che si occupa di stoccaggio e distribuzione di materie 
prime (pomodori, carciofi, ecc.).

La società “F.lli Colonna S.a.s. di Colonna Stefania & 
C.” è un’azienda artigiana, costituita nel 1972, un team di 
professionisti che lavorano con passione per trasformare le 
vostre idee in un’avventura.

Antonio Valvano Srl Unipersonale è una micro azienda 
agroalimentare che si occupa di trasformazione  di ortaggi  
(pomodori, carciofi, etc.) per ottenere semilavorati  destinati 
ad  altri operatori industriali.
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Le aziende beneficiarie

La storia imprenditoriale della famiglia Tamma ha inizio 
nel XIX sec., quando cominciarono a produrre pasta in un 
piccolo laboratorio a Bari. Da allora si sono susseguite varie 
generazioni che, con impegno e dedizione, hanno reso Tamma 
un punto di riferimento dell’industria pastaia e molitoria. La 
storia consegna notizie certe dal 1907, quando Francesco 
Tamma fondò la F. Tamma & C.
Nel 1933 Raffaele Tamma, figlio di Francesco, acquistò un 
mulino e pastificio a Cerignola, per produrre la pasta che 
ancora oggi, porta il suo nome. Alla fine degli anni ‘60 Raffaele 
Tamma, con il cognato Giulio Carella, acquistò un terreno a 
Foggia, in Corso del Mezzogiorno e vi realizzò il primo molino, 
seguito da un secondo alla fine degli anni ‘70. Sullo stesso 
terreno venne realizzato, verso gli anni ’90, un modernissimo 
magazzino automatico.
Nel 2004 la Tamma nell’ottica di aumentare la presenza fra i 
produttori di pasta e per ottimizzare i costi, realizzò a Foggia, 
accorpandolo ai molini e al magazzino, un modernissimo 
pastificio che è sicuramente uno dei più tecnologicamente 
avanzati dell’intero panorama nazionale.

La qualità dei prodotti al primo posto.
Grimaldi è ferramenta, colori, compensati e laminati plastici. 
Inoltre si occupa di semilavorati, top per cucina, antine, 
elettrodomestici da incasso, listelli e porte. Avvolgibili e 
accessori, porte a soffietto e tutto per il fai da te.

Lamedica Beniamino è un’azienda che si occupa di lavori in 
agricoltura principalmente di trasformazione di ortaggi per 
ottenere semilavorati destinati ad altri operatori industriali 
(pomodori, carciofi, etc.).
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Le aziende beneficiarie

Una fresca e dirompente realtà nel settore della prima infanzia. 
Una struttura organizzata ed efficiente. Siamo specializzati 
e abbiniamo alla tradizione offerta una forte componente 
innovativa attraverso la profondità di gamma.
Mission
Bimbostore assiste il genitore in tutte le fasi delicate che si 
trova ad affrontare per l’attesa e la crescita del proprio bambino. 
Profondità di gamma,accurata selezione dei prodotti,servizi 
mirati,rapporto qualità prezzo e assistenza specializzata sono 
l’espressione del nostro impegno quotidiano.
Vision
Essere il punto di riferimento di tutti i genitori attraverso la 
grande offerta di prodotti e la competenza professionale che 
soddisfa le più specifiche esigenze nel momento più unico 
della vita.

Meccanotecnica SNC di A. Lioy & R. Baldassini è un’azienda 
che svolge attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di 
attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, 
il commercio e l’artigianato, ferramenta, colori vernici e 
laminati.

La SAEM Impianti ha la missione di proporsi come punto 
di riferimento per i Clienti, sempre pronta a raccogliere, 
programmare e pianificare qualsiasi loro esigenza. Offre infatti, 
in diversi settori, come servizi multidisciplinari integrati, come 
attività meccaniche – elettriche – strumentali sviluppate 
attraverso le varie fasi dell’ingegneria, della progettazione, 
degli acquisti, della costruzione, della supervisione, della 
gestione di manutenzione applicata. La SAEM Impianti offre 
inoltre con propria organizzazione completamente autonoma, 
in alternativa o complementare ai servizi di manutenzione 
interna agli stabilimenti, servizi di global/service per la 
gestione di macchine, impianti e apparecchiature industriali.
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Le aziende beneficiarie

Società Produzione Impianti Multipli con sede amministrativa 
e produttiva in Manfredonia (FG) alla Strada Statale n 89, km 
173,00, opera dal Febbraio del 1991 nei settori:
• dell’industria;
• dei complessi commerciali e terziari;
• della sanità;
• dei servizi pubblici;
• delle infrastrutture.

Studio Verdosa opera da 30 anni nell’ambito della consulenza 
tributaria e societaria.
In tale contesto di continua evoluzione, coniuga tradizione ed 
innovazione.

Adamas Sas di De Biase Sipontina & CO è un’azienda 
metalmeccanica che si occupa di lavori di carpenteria metallica, 
meccanica e realizzazione, montaggio e manutenzione di 
impianti industriali e tecnologici.

La GEMAS è una società a responsabilità limitata, i cui soci 
partecipano attivamente alla gestione delle attività. Nata nel 
2005, ha iniziato l’attività nel settore dell’impiantistica civile, 
industriale e nel cablaggio e assemblaggio di quadri elettrici 
per conto terzi.
In seguito l’azienda per diversificare le proprie attività 
ha acquisito un’azienda operante da decenni nel settore 
ferroviario.
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Le aziende beneficiarie

Impresa Fratianni Antonio è un’azienda che si occupa 
della realizzazione di opere civili ed industriali realizzando 
canalizzazioni, pose e cablaggi di cavi e di apparecchiature.

La GLT SEGNALETICA s.r.l. è una una società giovane e 
dinamica ma altrettanto qualificata e adatta allo svolgimento 
dei lavori a noi commissionati dai nostri clienti ,caratterizzata 
da una forte volontà di miglioramento continuo per soddisfare 
le singole esigenze del cliente nell’affrontare le sfide e le 
necessità che la rapida evoluzione del mercato impone.
Per questo la missione aziendale è pienamente rivolta alla 
continua ricerca di livelli qualitativi ottimali sia interni che 
operativi, che ricoprono ogni fase del rapporto con il cliente, 
dal preventivo alla progettazione, alla lavorazione studiando 
insieme soluzioni migliori.

La SILAC, una moderna struttura sita a ridosso delle pendici 
meridionali del Gargano, nasce alla fine degli anni 50 ad opera 
di imprenditori agricoli, da generazioni dediti all’allevamento 
di lattifere, per valorizzare il latte bovino e bufalino prodotto 
nel Tavoliere di Foggia.
La tenacia e la passione per il proprio territorio di questi 
imprenditori ha fatto di una piccola realtà una struttura 
solida e competitiva, attiva in due settori specifici, quello 
della produzione e vendita a proprio marchio di latte fresco 
pastorizzato e quello legato alla produzione di specialità 
casearie, secondo tradizioni e tecniche produttive di un 
passato ricco di sapori.
Oggi la Silac lavora duramente per migliorare costantemente 
la qualità dei suoi prodotti, attenta a garantire sempre al suo 
consumatore il giusto equilibrio tra freschezza, genuinità ed 
elevati standard di igiene e sicurezza alimentare.
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Le aziende beneficiarie

L’attività dell’Ardito srl nasce nel lontano 1968 grazie 
all’impegno e all’attività imprenditoriale di Pasquale Ardito, 
fondatore della stessa.
L’azienda nasce dalla volontà di trasformare e commercializzare 
i prodotti vegetali autoctoni tipici del territorio, produzioni 
agricole derivanti dai terreni della provincia di Foggia, 
affinando cosi, dopo due generazioni, le giuste competenze 
che l’hanno resa oggi, leader nazionale nel settore del semi 
lavorato.
Situata nel “Tavoliere delle Puglie” zona di notevole attitudine 
alle produzioni agricole per le sue caratteristiche pedo-
climatiche, l’azienda Ardito è specializzata in primis, nella 
trasformazione di ortaggi quali carciofi, peperoni, melanzane 
e pomodori, susseguono altre tipologie come cavolfiori, 
sedano ecc.

Elettromeccanica C.M.C. srl, certificata ISO 9001-2008, 
è attenta all’installazione e all’impatto socio-economico 
della produzione di energia eolica in Capitanata e non solo. 
All”avanguardia accompagna i suoi clienti nello sviluppo di 
nuove tecnologie con Qualità e Affidabilità.

Catalano Pasquale Erede di Catalano Vincenzo è un’azienda 
che svolge lavori di realizzazione, manutenzione e sanificazione 
di condotte idriche fognarie, disinfezione pozzetti spia e 
pozzetti sifonati fognari.

La Concordia Soc. Coop. Arl è un’azienda che svolge lavori 
inerenti i servizi cimiteriali, manutenzione del verde urbano, 
lavori di pulizia, lavaggio, disinfezione di ambienti in genere.
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Le aziende beneficiarie

Hydro Systems Produce sistemi automatizzati per il controllo 
e la distribuzione della risorsa acqua:
• Gruppi di consegna automatizzati con tessera elettronica 

per la distribuzione e la contabilizzazione dell’acqua.
• Telecontrollo e telecomando di reti di distribuzione 

dell’ acqua, di impianti di depurazione ed affinamento 
dell’acqua.

Officina Meccanica Gesualdo e Russo si trova a Foggia, in 
Via delle Casermette, 20.

Centro Diesel di Giorgio Bernasconi & CO è un’azienda che si 
occupa di manutenzione e riparazione di autoveicoli in genere.  
I destinatari posti in formazione hanno la qualifica di operai ed 
impiegati.

LINEA GEL Srl è un’azienda che si occupa di installazione di 
macchine ed apparecchiature industriali.

Piano Paradiso di Giuseppe Zullo S.r.l è un’azienda che svolge 
attività di ristorazione (sala ricevimenti, trattoria, pizzeria) ed 
alberghiera.
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Le aziende beneficiarie

Da oltre trent’anni l’Istituto di vigilanza ARIETE, ma, con 
una storia che risale nel settore della vigilanza già dal 1856, 
facente capo alla famiglia MONTRONE, prima nel comune di 
Cerignola, oggi operante in tutta la Provincia di Foggia offre 
con fedeltà e professionalità, ai propri clienti sia privati che 
enti pubblici tutti quei servizi inerenti la sicu-rezza sia armata 
che non armata.
Una centrale operativa all’avanguardia attiva 24H, che è il 
fulcro delle attività svolte, personale altamente qualificato, 
parco mezzi ed attrezzature idonee per soddisfare qualsiasi 
richiesta venga fatta.

L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea 
nei suoi molteplici aspetti: servizi di trasporto aereo 
(passeggeri e/o merci, lavoro aereo come ad es. riprese 
aerofotocinematografiche o televisive, rilevamenti, 
osservazioni, trasporto carchi sospesi, spargimento 
sostanze), ditta di manutenzione aeromobili, fornitore di 
servizi di progettazione modifiche strutturali aeromobili 
ed infrastrutture aero-eliportuali, handling, antincendio, 
bunkeraggio, gestione elisuperfici, security, safety ed altro.
E’ l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con 
elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 
anni.
E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed 
eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie 
regioni d’Italia.

F.lli Giuliani Srl è un’azienda agricola che svolge attività di 
prima lavorazione, mondatura, confezionamento e spedizione 
del prodotto in mercati nazionali ed esteri.
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Le aziende beneficiarie

L’Istituto di Vigilanza Casalino è l’unico Istituto della 
provincia di Foggia ad avere una trentennale esperienza nel 
campo della sicurezza privata; è formato da professionisti in 
grado di soddisfare qualsiasi richiesta di sicurezza, in ambito 
pubblico, privato ed aziendale.
L’eccellenza dell’organico aziendale, un parco automezzi 
all’avanguardia ed una sala operativa dotata delle più 
sofisticate tecnologie e presidiata h24 da guardie giurate, 
fanno dell’Istituto di Vigilanza Casalino il partner più affidabile 
per la gestione della sicurezza.
Uomini, mezzi e tecnologie rendono possibile un controllo 
capillare e costante in tutta la provincia di Foggia. Qualità del 
servizio e innovazione sono gli obiettivi perseguiti a garanzia 
di elevati standard di sicurezza globale verso i clienti.
I servizi erogati nascono dalla profonda e trentennale 
conoscenza del settore, dall’analisi scrupolosa del rischio e 
dalla massima attenzione all’innovazione tecnologica e alla 
qualità.

Barrasso Lorenzo è un’azienda che si occupa di lavori in 
agricoltura principalmente di trasformazione di ortaggi per 
ottenere semilavorati destinati ad altri operatori industriali 
(pomodori, carciofi, etc.) nel mercato locale.

Fede Maria Grazia è un’azienda agricola che si occupa di 
produzione primaria (grano e vino).

IL PROGETTO VERDE SOC.COOP. ARL è un’azienda 
agroalimentare che si occupa di trasformazione di ortaggi 
(pomodori, carciofi, etc.) per ottenere semilavorati destinati 
ad altri operatori industriali.
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Il portale

Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo S.PR.INT., 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 sprint.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:
• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
• Contatti
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Il portale

Nella sezione Area didattica, sono stati ricercati e messi a disposizione oggetti multimediali per 
approfondire tematiche inerenti l’internazionalizzazione d’impresa e l’innovazione di processo e 
di prodotto. Nello specifico, sarà possibile consultare oggetti multimediali quali video lezioni, 
seminari, documenti scaricabili e manuali.
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Il portale

Nell’area dedicata alla Comunicazione, sarà invece possibile accedere alle seguenti sezioni:
• News
• Foto-Video Gallery
• Newsletter
• Social





SEDE LEGAE E OPERATIVA 
Accreditata Regione Campania e Sistema Qualità
Località Collina Liguorini snc - 83100 Avellino
C.F. e P.IVA 01957750647 
Tel +39 08251805405/06/50
Fax +39 0825756359
www.conform.it
email: conform@conform.it

SEDI OPERATIVE
Accreditata Regione Veneto e Sistema Qualità
Padova, Piazzetta Virgilio Bardella, 12
Accreditate Sistema Qualità
Modena, Via Aristotele, 195
Milano, Via Camperio Manfredo, 8
Roma, Via Boncompagni, 6
Palermo, Via XX settembre, 64

SEDI OPERATIVE
Accreditate Sistema Qualità
San Giorgio di Nogaro (UD), Via Marittima, 69
Sassari, Viale Umberto I, 36
Matera, P.za della Concordia, Borgo La Martella
Crotone, Via Gramsci, 2
Lanciano, Viale Cappuccini, 76
Foggia, Corso Garibaldi, 72

CESIFORM SRL
VIA D’ARIGNANO, 2C
71121 FOGGIA
TEL: +39 0881 777743
EMAIL: INFO@CESIFORM.IT
WWW.CESIFORM.IT


