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EDUCATION
(Formazione e Istruzione)
L’ambito education, che riguardi la formazione
delle risorse umane impiegate nelle imprese,
l’evoluzione manageriale di quadri e dirigenti,
piuttosto che la scolarizzazione e la preparazione professionale delle risorse da inserire oggi e
in futuro nelle nostre aziende, rappresenta un
ambito che Assografici presidia con sempre
maggiore attenzione e con risorse dedicate.

La formazione per il
comparto del packaging
Sono proseguiti il monitoraggio e la valutazione delle competenze richieste dalle aziende
ai neoassunti, a completamento dell’indagine
sui fabbisogni formativi nel comparto packaging. Lavoro finalizzato ad adeguare la gamma e i contenuti dell’offerta formativa alle reali esigenze di funzionamento delle imprese.
L’obiettivo è di canalizzare le esigenze delle
aziende verso differenti tipologie di formazione, ciascuna con strumenti formativi idonei.
In particolare è in fase di attuazione il nuovo
sistema di Corsi Its dedicati a questo nostro
sempre più rilevante segmento di mercato.

VERONA ITS – ACADEMY CARTARIO CARTOTECNICO. Promosso e sostenuto da Federazione Carta e Grafica, Fondazione Its Academy Meccatronico Veneto e cofinanziato da
regione Veneto, con sede presso l’Istituto Salesiano San Zeno e il prezioso apporto dell’Associazione Formazione Cartaria, nel giugno
2021 si conclude il primo biennio del corso
Its: “Tecnico Superiore per l’innovazione dei
processi e prodotti nell’industria della carta e
del packaging sostenibile”.
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LUCCA ITS – ACADEMY CARTARIO, CARTOTECNICO E MECCANICO. Si conclude
nel giugno 2021 il primo percorso biennale
Its Paper 19 di specializzazione post diploma nel territorio di Lucca, contraddistinto dalla
spiccata territorialità con concentrazione di
imprese dello stesso comparto che forniscono un notevole supporto, giusto connubio fra
scuole e aziende e sede dei corsi ubicata in
posizione strategica. Spendibile sia nel settore
cartario che meccanico, con segmenti di riferimento nei costruttori di macchine per carta
sanitaria e nel cartone ondulato, il Corso è
promosso da Confindustria Toscana Nord e
Federazione Carta e Grafica, in collaborazione con Fondazione Its Prime di Pistoia e
finanziamento iniziale della Regione Toscana.
Nell’ottobre 2020 ha preso il via anche un
secondo percorso Its, Paper Gear 2020 a più
marcata vocazione meccanica, le cui docenze tecniche sono garantite in buona parte dalle aziende meccaniche.
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Sicurezza sul lavoro
e coordinatore delle
attività Education.

PERCORSO PACKAGING ITS ANGELO RIZZOLI DI MILANO. Dopo un triennio di gestazione, grazie all’impulso del Presidente Piero
Capodieci, nell’autunno 2020 sono stati avviati contemporaneamente il primo corso biennale Its Packaging Specialist e un corso annuale Ifts Packaging. Il biennio Its Packaging
Specialist fornisce al diplomato le competenze
per gestire tutte le operazioni tecnico-produttive e di supporto commerciale, per lo sviluppo,
la realizzazione e la commercializzazione di
un prodotto di packaging con un piano formativo finalizzato alla conoscenza di: flusso
produttivo, tecnologie di stampa, materiali,
gestione cliente, packaging intelligente e interconnesso, tecniche di anticontraffazione per il
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packaging, tecnologie e normative di packaging alimentare. Il percorso Ifts Packaging, allineato ai progetti di sviluppo tecnologico del
nuovo Piano Nazionale Ripresa e Resilienza,
consente l’accesso anche ai diplomati del 4°
anno della Formazione Professionale i quali,
una volta ottenuto il diploma Ifts, possono accedere ai percorsi Its e completare la formazione fino al V° livello EQF.
Il profilo della figura in uscita dal corso Ifts
Packaging è quello di Operatore tecnico per la
gestione e conduzione di macchinari e impianti nell’industria del packaging, adatto anche a
essere inserito nel flusso di lavoro per la realizzazione di prodotti grafici.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE DESI MODENA. La prima edizione del Corso di Alta
formazione su DEsign e Sostenibilità degli
Imballaggi è partita il 22 aprile 2021, con
20 partecipanti iscritti dalle aziende di filiera sui 20 posti disponibili. Il nuovo percorso
formativo, ideato e progettato da Enipg, Assografici, Fondazione Democenter di Modena,
Dipartimento di Architettura dell’Università di
Bologna, docenti e consulenti esperti di settore, è nato dall’esigenza di rispondere alle sfide attuali della filiera cartotecnica/packaging
su sostenibilità, economia circolare, tecnologie Industry 4.0. Il Corso è offerto in Fad con
modalità videoconferenza sincrona e prevede
l’erogazione di 52 ore di formazione con
l’aggiunta di attività e interventi ad arricchire
la prima edizione. L’obiettivo è perfezionare le
competenze di risorse interne alle aziende da
potenziare per formare figure professionali altamente specializzate, aggiornate con conoscenze tecniche su materiali e tecnologie e, allo
stesso tempo, con forti capacità progettuali.

L’attività dell’Enipg
L’Enipg – Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica, primo Ente bilaterale italiano, rappresenta il qualificato tramite tra il
mondo del lavoro e quello della scuola, per
indirizzare i giovani al mondo di Grafica,
Stampa, Cartotecnica, Comunicazione e Multimedialità. In collaborazione con la struttura
di Assografici, l’Ente si pone come soggetto di
indirizzo dell’area education associativa.
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L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. Da sempre l’Enipg
cura i rapporti con i Ministeri competenti, Enti
e Istituti interessati alle questioni riguardanti l’Istruzione Professionale grafica, allo scopo di
realizzare una proficua collaborazione anche
ai fini di un’utilizzazione appropriata e coordinata delle risorse per la formazione professionale, la ricerca e l’innovazione tecnologica
relative al settore grafico e cartotecnico.
• In considerazione dei risultati ottenuti
con l’attivazione dei due precedenti Protocolli d’intesa firmati in esclusiva tra l’Enipg e il Ministero dell’Istruzione (MI), il
15/06/2020 è stato firmato il 3° Protocollo d’Intesa denominato “Rafforzare le
competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura occupabilità”. Il nuovo
Protocollo mira a favorire una maggiore
interazione tra sistema del lavoro e mondo
della formazione e nasce per promuovere
il tema dell’acquisizione delle competenze
trasversali e per l’orientamento spendibili
nel mercato del lavoro da parte di studenti
e docenti degli Istituti Tecnici e Professionali
del settore grafico-cartotecnico.
• L’Enipg eroga annualmente delle borse di
studio a favore di allievi meritevoli frequentanti le Scuole del circuito Enipg, per dare
un piccolo segnale di vicinanza alle nuove
generazioni, incentivando il loro impegno
nel frequentare con profitto il percorso formativo scelto.
OFFERTA FORMATIVA
Dal 2010 l’Enipg offre gratuitamente a docenti e studenti delle 34 Scuole Grafiche accreditate Enipg occasioni di aggiornamento attraverso l’erogazione di webinar della durata di
un’ora su argomenti tecnici e trasversali spesso richiesti dalle stesse scuole. L’Enipg mette a
disposizione degli stessi professori e studenti
che vogliano riascoltare le registrazioni, una
libreria digitale che racchiude le Fad proposte
negli anni e ancora attuali.
EVENTI, MANIFESTAZIONI, CONCORSI
• Concorso nazionale “Realizza il logo e
le carte da gioco celebrative per i 150
anni di Modiano”: a novembre 2020 Enipg e Modiano hanno deciso di lanciare
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insieme il Concorso per celebrare i 150
anni di storia dell’azienda leader mondiale nella realizzazione di carte da gioco.
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti che
frequentano il 3° e 4° anno dell’indirizzo
“Grafica e Comunicazione” degli Istituti
Tecnici Statali e Paritari e il 3° e 4° anno
degli Istituti Professionali che erogano percorsi afferenti al settore grafico e cartotecnico, nonché gli studenti dell’ultimo anno
dei Centri di Formazione Professionale del
medesimo settore. I candidati sono chiamati a mettere in campo tutta la loro creatività
e tecnica per realizzare o un logo celebrativo o delle carte da gioco celebrative,
comunque un elaborato grafico inedito,
da inviare alla Segreteria organizzativa
dell’Enipg entro il 31/05/2021. In palio
cospicue borse di studio. L’iniziativa rientra
all’interno del Protocollo d’Intesa Enipg-MI.
• Concorso restyling logo Fondo pensione
Byblos: a ottobre 2020 è stato lanciato alle Scuole del circuito Enipg un altro
Concorso, questa volta per il restyling del
logo del Fondo pensione Byblos. L’idea
nasce dall’esigenza di parlare ai giovani
di pensione, argomento percepito come
lontano dalle nuove generazioni, in realtà, essendo cambiato il contesto normativo
del sistema pensionistico, si tratta di una
materia di grande attualità che interessa
tutti, compresi i giovani, che per la prima
volta si affacciano al mercato del lavoro.
Dopo un’attenta selezione delle numerose
candidature e lavori pervenuti, la Commissione giudicatrice del Fondo Byblos ha
assegnato la borsa di studio in palio del
valore di 1.500 € a uno studente iscritto al
4° anno Itt Grafica e Comunicazione presso l’Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera
Don Bosco, Milano. Il Logo del vincitore è
già visibile nel sito istituzionale di Byblos.
• YouPack: A causa della pandemia in
corso, anche la 6° Edizione del Concorso di abilità “YouPack… Impariamo a
essere flessibili” – indetto da Enipg, Giflex e MI – è al momento sospesa in attesa di verificare l’evoluzione della situazione. Un progetto nato nel 2013 con
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul
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tema della sostenibilità ambientale e della comunicazione legate al Packaging.
• Mappatura Scuole: è in fieri un progetto a
carattere nazionale nato dalla decennale
collaborazione tra Enipg e Argi, che consiste nel mappare tutte le scuole a indirizzo
grafico-cartotecnico d’Italia, inviando loro
una breve survey per fotografare le condizioni in cui vertono i laboratori delle stesse
scuole e poterle successivamente sostenere
attraverso la fornitura gratuita di materiali
didattici di cui i laboratori sono carenti (carte, inchiostri, in alcuni casi anche macchine di stampa digitale fornite in comodato
d’uso gratuito, come accaduto in passato)
e la possibilità di offrire ai ragazzi stage
formativi presso le aziende collegate al circuito Enipg e Argi. La grande novità è che
per la prima volta si provano a mappare
tutte le scuole italiane a indirizzo grafico e
cartotecnico. Anche questo Progetto rientra
nel già citato Protocollo d’Intesa Enipg-MI.
• Roto4All: Il 27 marzo 2020 l’Enipg ha
patrocinato l’evento Roto4All, il primo
evento italiano sulla rotocalco organizzato
dal Gruppo Italiano Rotocalco by Acimga con l’obiettivo di promuovere questa
tecnologia di stampa in Italia e all’estero.

La formazione flessografica di Atif
Le attività di formazione nel settore della flessografia sono realizzate da Atif, Associazione
Tecnica Italiana per la Flessografia, socio aggregato di Assografici. Tramite la propria Academy costituita nel luglio 2019 Atif ha inteso
creare un vero e proprio contenitore di tutte le
attività formative realizzate attraverso progetti
specifici finanziati e autofinanziati.

I CORSI. Si dividono in corsi d’aula con un
programma completo di 4 giornate (una introduttiva e le altre avanzate dedicate ai
componenti del gruppo stampa, alla prestampa e alla calibrazione del processo) e corsi in azienda personalizzati sulle
caratteristiche del flusso di lavorazione.
Nel 2020 causa pandemia i corsi di formazione sono stati sostituiti dalle flexo pills, webinar formativi offerti a tutti gli addetti del settore

Deborah Rizzo
Del pool segreteria,
presidia le attività dei
Gruppi Giflex, Gipea,
Gifasp e di Atif.
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(temi trattati: inchiostri, anilox, sistemi di inchiostrazione, stampa funzionale, biadesivi su
cartone ondulato, misurazioni in Ctv dei toni)

COMMISSIONE EDUCATION. È stata riattivata nel 2020 per coordinare e promuovere
un progetto di collaborazione con un istituto
tecnico di Treviso del circuito Engim che ha
visto, come primo step, la realizzazione di
un corso di formazione Atif presso la scuola destinato a docenti e studenti. Il secondo
step ha previsto la presentazione, da parte
degli studenti, di progetti per realizzare un
packaging. La commissione education ha
quindi selezionato un progetto che verrà industrializzato grazie alla collaborazione di
un’azienda di prestampa associata, uno stampatore e un confezionatore. Il packaging così
prodotto sarà distribuito al FlexoDay 2021.
LA FORMAZIONE NELLE SCUOLE. Atif si occupa anche di promuovere la formazione e la
cultura flessografica nelle scuole, sia attraverso supporti mirati di formazione dei docenti,
sia attraverso iniziative di divulgazione come
il BestStudentInFlexo, che premia ogni anno la
migliore tesina sulla flessografia, elaborata da
studenti delle scuole del network di Enipg, con
una borsa e uno stage in azienda. Atif supporta inoltre il Master in Materiali e Tecnologie
Sostenibili per Packaging Polimerici e Cellulosici (Matespack) presso l’Università di Salerno.

L’attività di Atif
Nel perseguimento della propria mission di divulgazione della conoscenza flessografica Atif
organizza anche eventi, seminari, incontri
per diffondere tra gli addetti ai lavori il
know how specifico di questo processo.

FLEXO DAY. A causa dell’emergenza
sanitaria Atif ha dovuto rinviare il Flexo
Day 2020 al 2021. Per non perdere
il consueto appuntamento con la comunità italiana della flessografica Atif ha
organizzato l’evento in streaming “Una
flexo per tutti” che ha registrato un ottimo successo di pubblico con 320
partecipanti collegati. L’evento ha visto la presentazione di due interventi
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tecnici “La flessografia nei sistemi di stampa
del packaging” e “Il retino in flessografia” e
un terzo intervento da parte del moderatore di Largo Consumo su “Brand, consumatori e loyalty: il packaging ci parla (di noi).

BESTINFLEXO. Anche la cerimonia del premio
alla qualità di stampa flessografica ha subito il rinvio causa Covid. Il concorso invece è stato portato a termine con l’iscrizione di circa 180 lavori i
cui vincitori saranno premiati in occasione dell’evento 2021 previsto a Bologna il 17 novembre.
IL CENTRO TECNOLOGICO ATIF. Tra le
attività più tecniche rientra anche la caratterizzazione della macchina da stampa flessografica installata presso il Centro Tecnologico
Atif. Questa attività è proseguita parzialmente
nel 2020 e inizio 2021 a causa dell’emergenza sanitaria con la realizzazione di alcuni lavori di aggiornamento sulla macchina.
L’ATTIVITÀ IN EUROPA. Atif è tra i soci fondatori di Fta Europe e partecipa attivamente
anche alle attività internazionali con propri
esperti e associati. Nel 2020/21 Fta Europe ha intensificato le attività di riunione grazie
alla possibilità di collegarsi online: numerose
le riunioni del comitato tecnico che ha avviato importanti progetti e collaborazioni e della
commissione marketing che ha contributo alla
promozione della cerimonia di premiazione e
all’elaborazione di un media kit interno per lo
sviluppo delle attività di comunicazione. Il Comitato tecnico di Fta Europe ha promosso un
progetto per lo sviluppo di una test form europea per la verifica della qualità del processo di
stampa. Per supportare il lavoro è stata anche
condotta un’indagine tra gli stampatori europei.
Dal 2021 il Flexo Best Practice Tool Box pubblicato in inglese e tradotto in inglese, italiano,
olandese, portoghese (prossimamente anche
francese e spagnolo), è disponibile anche su
piattaforma android. Nel 2021 Fta Europe ha
organizzato online la cerimonia di premiazione
degli Fta Europe Diamond Awards 2020 rinviata causa pandemia. L’evento in streaming
ha riscosso un considerevole successo con la
registrazione di circa 600 partecipanti provenienti da 41 Paesi europei ed extra europei.

