
ECIPA 
Da 70 anni formiamo il futuro



Chi siamo 
Fondazione ECIPA nasce come organismo di emanazione della CNA, per 
elaborare e gestire interventi di formazione per lo sviluppo e la 
qualificazione del capitale umano delle imprese associate. 

Fondazione ECIPA coordina e organizza una rete territoriale dove 
circolano informazioni, competenze e conoscenze finalizzate a creare un 
Sistema nazionale di sviluppo della formazione per la crescita e la 
qualificazione delle imprese. 

Fondazione ECIPA è inserita in una rete Europea, composta da organismi 
europei che operano nel suo stesso campo di attività, all’interno della quale 
svolge un ruolo attivo e propositivo nella realizzazione di attività di carattere 
transnazionale. 

Le sedi, presenti su tutto il territorio nazionale e in qualità di soggetti 
attuatori delle diverse tipologie di attività formative, sono i luoghi in cui si 
progettano e si realizzano, in stretta collaborazione con le imprese, percorsi 
e progetti formativi per la qualificazione del Capitale Umano delle imprese 
associate alla CNA. 

Le azioni della Fondazione ECIPA, in questi anni, si sono espresse 
attraverso alcune linee fondamentali: 

• Raccogliere e analizzare i fabbisogni formativi espressi dalle imprese nel 
territorio e svolgere analisi e studi per l’evoluzione della domanda di 
formazione. 

• Catalogare e strutturare l’offerta formativa proposta alle piccole 
imprese alfine di omogeneizzarla rispondendo alle specifiche domande 
del mercato. 

• Promuovere l’adozione di sistemi omogenei di competenze e qualifiche 
alfine di ottenere tipologie formative simili in territori diversi ma 
appartenenti alla medesima rete. 



• Favorire  l’adesione da parte delle imprese a Fondartigianato per 
incrementare la quota di risorse destinate alla formazione dei 
dipendenti. 

• Elaborare e attuare interventi di formazione per diffondere la 
conoscenza dei Programmi dell’Unione Europea a favore dell’Artigianato 
e delle PMI. 

Il Sistema e i suoi numeri 
• 70 sedi diffuse in tutto il territorio nazionale 

• 2.141.579 ore di formazione erogate nel 2020 finanziate da avvisi pubblici 

• 24.976 allievi formati nel 2020 

• 30 aule multimediali per formazione innovativa (e-learning, webinar, 
pillole formative) 

Attività e Progetti in corso 
Ministero per i beni e le attività culturali e il 
turismo (MIBACT) 
Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” 

Con i fondi del MIBACT, Fondazione ECIPA e CNA Benessere e Sanità danno 
vita al premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, 
riconoscimento cinematografico italiano che viene assegnato annualmente, 
da 22 anni, agli artigiani e artisti italiani attivi nel mondo del cinema e dello 
spettacolo, con particolare riferimento alle seguenti attività professionali: 



acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi, arredatori e autori di colonne 
sonore musicali. 

Il premio, istituito nel 1998, anno del centenario della nascita del Cinema, è 
stato concepito e voluto come “riconoscimento e omaggio della 
cinematografia italiana e dello spettacolo alle professionalità artistiche ed 
artigianali che caratterizzano ogni produzione”. Il premio, infatti, è nato con 
l’obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” autenticamente artigiani il 
cui ruolo fondamentale nella realizzazione di un film o di uno spettacolo, 
raramente viene riconosciuto e valorizzato. 

Sito Web: http://www.premioberenicecna.it/ 

Piattaforma di e-learning “Formerete” 

Formerete è allo stesso tempo una piattaforma e-learning e un insieme di 
servizi per la progettazione, gestione, e monitoraggio di percorsi formativi in 
modalità e-learning e blended learning (misto presenza-distanza) secondo 
criteri di efficacia e qualità didattica. Il progetto, nato nel 2012, si avvale 
della consulenza del Centro DigiLab di Sapienza Università di Roma. 

Le linee fondamentali di sviluppo del sistema che, nel corso degli anni, sono 
cresciute in termini quantitativi e qualitativi sono: 

1. Realizzazione di un sistema di raccolta dei fabbisogni formativi; 

2. Servizio di progettazione didattica in e-learning (selezione modelli 
didattici, progettazione della struttura del corso, segmentazione dei 
contenuti e dei materiali didattici, selezione dei modelli di valutazione e 
verifica, selezione degli strumenti della piattaforma e di tecnologie 
esterne, revisione e controllo dei processi di realizzazione e caricamento 
dei materiali, etc.); 

http://www.premioberenicecna.it/


3. Project management dell’intero work flow di realizzazione di un corso 
dalla produzione all’erogazione; 

4. Organizzazione della produzione dei materiali didattici; 

5. Formazione tutor e docenti; 

6. Implementazione di software e tecnologie didattiche innovative. 

I numeri di Formerete: 

• 15799 discenti formati nel 2020 

• 147 corsi pubblicati in piattaforma 

• 1257 videolezioni/pillole formative  

Tra i clienti di formerete: UIL, CGN, Confagricoltura, e il sistema CNA nel suo 
complesso sia a livello nazionale che nelle sue sedi territoriali con più di 87 
strutture del territorio coinvolte. 

Sito Web: www.formerete.it 

INAIL / Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali 
Progetto SICURAPP: Appalti Sicuri in materia di 
prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati 

Il progetto formativo è strutturato in 3 moduli di 8 ore ognuno nei quali 
affronta specifici argomenti, criticità, rischi e pericoli caratterizzanti i lavori in 
appalto e negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento e la relativa 
gestione delle emergenze in questi ambiti di lavoro. 

http://www.formerete.it


I numeri del progetto: 

• 244 aziende  

• 1000 discenti 

• 11 Regioni e 29 Province 

Fondazione ECIPA gestisce la fase esecutiva del progetto (erogazione della 
formazione) e il rendiconto delle attività. 

Sito Web:  https://www.cnasicurapp.it/ 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
• Coordinamento e monitoraggio dell’attività sul territorio sia per i corsi di 

accesso alla professione di autotrasportatore sia per quelli di formazione 
preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale 
delle imprese di trasporto merci di massa complessiva superiore a 1,5t. e 
fino a 3,5t.  

• Attività di coordinamento e gestione dei progetti nell’ambito del Bando 
del Ministero dei Trasporti “Incentivi per la Formazione Professionale nel 
settore dell’Autotrasporto Merci“. 

AMREF/AICS 
Progetto per contrastare l’immigrazione irregolare 
attraverso il sostegno alla creazione di imprese in Senegal 
Fondazione ECIPA, in qualità di partner di progetto, si occuperà di: 

• Formazione di un gruppo di tutor per l’affiancamento del gruppo di 
potenziali imprenditori e imprenditrici; 

• Trasferimento di strumenti e metodologie a supporto dell’avvio d’impresa; 

https://www.cnasicurapp.it/


• Formazione potenziali imprenditori e imprenditrici finalizzata alla 
costruzione di un business plan; 

• Costituzione del network a supporto dello sviluppo di progetti 
imprenditoriali della comunità senegalese; 

• Condivisione di un modello di intervento a supporto della creazione 
d’impresa. 

Progetto Europeo CRAFT and SMEs VET 
NET 

La Fondazione Ecipa è capofila del progetto Craft and Smes Vet–Net 
assieme ad alcune delle principali organizzazioni di PMI in Europa: PIMEC 
(SPAGNA), IME GSVEE (Grecia), e partner tecnici qualificati come SME 
Academy Avignon e EFQBL (Austria). 

L’obiettivo principale del progetto Craft and SMEs VET NET, finanziato 
nell’ambito del programma ERASMUS+ KA3, è promuovere, attraverso la 
creazione della prima comunità di pratiche in Europa di Enti di 
formazione professionale specializzati nella formazione continua per adulti, 
una visione globale condivisa della C-VEt e la costruzione di un network 
europeo con l’obiettivo di rendere possibile la creazione di una identità 
comune e la realizzazione di specifiche collaborazioni pratiche tra i diversi 
sistemi di formazione professionale con l'obiettivo di renderli più attrattivi, 
vicini ai processi lavorativi, innovativi, accessibili e flessibili. 

Sito Web: https://www.vetnet-project.eu/ 

https://www.vetnet-project.eu/


Progetto Europeo Women Can Build 

La fondazione ECIPA è partner del progetto relativo alla parità di genere nel 
campo dell’edilizia, tradizionalmente un ambiente maschile. Tuttavia, 
l’evoluzione del settore verso una maggiore meccanizzazione permette a 
uomini e donne di accedere e svolgere gli stessi compiti professionali in 
condizioni di parità di diritti e opportunità. 

Sito Web: https://www.womencanbuild.eu/it/home-it/ 

  

Contatti 

📧  ecipa@cna.it 

☎  06/44188512 

🖥  www.ecipa.it 

      https://www.facebook.com/ecipaitalia/
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