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Breve descrizione della struttura operativa dell’ente
AgenForm - Consorzio
ISTITUTO LATTIERO - CASEARIO E DELLE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
L’Istituto Lattiero - Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari è una sede operativa dell’agenzia
formativa AgenForm - Consorzio.
La nascita dell’Istituto è datata gennaio 1990 con l’avvio del primo corso post - diploma in
Tecnologie Lattiero - Casearie. La sede è a Moretta (con la fattiva collaborazione
dell’amministrazione comunale) nei pressi del Santuario della Beata Vergine del Pilone, oltre alle
aule didattiche, sono presenti due laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, un laboratorio di
gastronomia, un caseificio didattico ed un salumificio didattico. L’attività dell’Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari si concentra specialmente su due settori produttivi:
settore lattiero - caseario e settore trasformazione carni. In questi due ambiti l’Istituto si occupa
principalmente di formazione ma anche di ricerca applicata e di valorizzazione, con una particolare
attenzione alle produzioni artigianali.

1

Categorie di persone fruitrici e/o beneficiarie dell’attività dell’Ente
I destinatari sono in prevalenza giovani, in uscita da percorsi formativi/professionali, che hanno
intenzione di avviare, oppure hanno già avviato, attività di trasformazione e che intendono crearsi
un'opportunità lavorativa nei settori della trasformazione agroalimentare e del modellismo
industriale.
Tra gli altri beneficiari possiamo annoverare adulti in formazione continua e le aziende agricole che
usufruiscono del servizio di assistenza tecnica e di formazione (attività realizzata grazie al
contributo della misura 111.1 A del PSR).
Sintesi delle linee strategiche dell’Ente
AgenForm: Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo - Consorzio è stato creato
a seguito della volontà espressa dalla Regione Piemonte di delegare la gestione operativa della
formazione professionale a strutture pubblico - private, riconoscendo alle aziende un ruolo
fondamentale nelle politiche attive del lavoro. Per tale motivo dal 1° settembre 2000 l’attività
gestita dal 1973 dalla Provincia di Cuneo è passata di competenza al Consorzio. La struttura che
ne è derivata ha coniugato, quindi, l’eredità dei centri di formazione professionale provinciali con le
attuali esigenze regionali in materia di formazione, orientamento e consulenza.
L’obiettivo principale dell’Agenzia è la realizzazione sul territorio di azioni a forte impatto
occupazionale e produttivo. A questo scopo agisce in stretta collaborazione con istituzioni, enti
locali, associazioni di categoria, aziende e scuole per stimolare uno sviluppo armonico del contesto
socio - economico piemontese, prestando attenzione alle risorse che esso esprime e che gli
indirizzi normativi consentono di sfruttare al meglio. Gli ambiti di intervento privilegiato sono la
progettazione, l’organizzare e la gestione di attività di formazione, orientamento, ricerca,
assistenza tecnica, operando con un sistema qualità conforme alla normativa ISO 9001/2008,
certificato da D.N.V. Italia. L’AgenForm opera sul territorio attraverso sedi accreditate dalla
Regione Piemonte per l’erogazione di servizi formativi e orientativi.
Le iniziative principali realizzate negli ultimi anni si legano prioritariamente al campo della
formazione (professionale e continua) e alla consulenza prestata a Enti e Aziende.

Progetti connotati da originalità e innovazione realizzati dal vostro Ente
Nei comparti agricolo e alimentare sono numerosi, negli ultimi anni, i progetti di ricerca finanziati
dalla Regione Piemonte o dai Fondi Europei a cui l’agenzia spesso ha partecipato in
collaborazione con l’Università e i Centri di ricerca di settore. Tra i progetti conclusi si possono
ricordare le azioni di schedatura tecnica e catalogazione dei prodotti tradizionali piemontesi (PAT)
realizzate tra il 2001 e il 2003 e la collaborazione a diversi progetti avente oggetto produzioni
casearie tradizionali o DOP del territorio piemontese (Castelmagno, Cevrin di Coazze, Formaggio
a crosta rossa, Maccagno, Murianengo, Robiola d’Alba, Saras del Fen, Toma Piemontese, Toumin
dal Mel, Tuma del Lait Brusc). Da segnalare la partecipazione al progetto Proalp - Alpeggi e
Formaggi (2003 - 2005), promosso dall’Assessorato Regionale alla Montagna su P.I.C. Interreg III
Alcotra, e la collaborazione al progetto “L’Alpeggio Didattico” promosso dall’Assessorato Regionale
alla Montagna nel 2004. Ancora nel settore lattiero caseario, tra il 2004 e il 2005 si ricordano le
attività di controllo di produzione e marchiatura a fuoco dei formaggi d’alpeggio Plaisentif (C.M.
Valli Chisone e Germanasca) e Bettelmatt (C.M. Valli Antigorio, Divedro e Formazza). Ultimo, ma
non per importanza, un progetto che si trova ora nella sua fase conclusiva: si tratta del PEF, "Pole
Exellence Formation" realizzato da Agenform (in qualità di capofila) in collaborazione con MRE (un
ente francese della PACA che si occupa di formazione e assistenza nel settore agroalimentare) e
finanziato dal Programma ALCOTRA - Alpi latine cooperazione transfrontaliera - Italia Francia. Il
progetto ha permesso di realizzare corsi di formazione transfrontalieri per giovani, azioni di
scambio che hanno visto coinvolti docenti, veterinari ed esperti del settore agroalimentare, ha
altresì contribuito all'ideazione di un polo di eccellenza per la formazione transfrontaliera.
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Principali rapporti di collaborazione instaurati con altri Enti, a livello nazionale e
internazionale
L’agenzia ha infine dedicato energie e risorse alla pianificazione e progettazione di interventi di
sviluppo e ricerca sui programmi di iniziativa comunitaria Interreg III e Alcotra 2007/2013. Ciò ha
permesso la sua affermazione come interlocutore privilegiato nel contesto transfrontaliero delle
Alpi Latine, partecipando a numerosi progetti. Uno di questi, l’Interreg III A Alcotra n.60
“Professione Montagna”, è stato progettato e gestito direttamente come capofila, in partnership
con il Rectorat d’Aix Marseille, ponendosi l’obiettivo di sperimentare modelli didattici e modalità
formative per la creazione di figure professionali pluriattive in montagna.
Nel periodo 2003 - 2008 è stata attivata una collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per lo
sviluppo industriale nei paesi in via di sviluppo (UNIDO) per fornire formazione e assistenza
tecnica alle imprese artigianali del distretto di Essaouira, Marocco, specializzato nella lavorazione
artigianale del legno. Accanto a questa esperienza si possono collocare alcuni recenti interventi di
cooperazione internazionale, tra cui un progetto di formazione e trasferimento di competenze tra
Piemonte e Paranà nel settore della trasformazione agroalimentare (finanziamento Regione
Piemonte). Il progetto ha portato alla realizzazione di corsi di formazione in loco (Centro di
formazione Texcel di Francisco Beltrao - Brasile) sulle metodologie e sulle tecniche di
trasformazione nei settori caseario e delle carni bovine, con la realizzazione di stage conoscitivi in
aziende piemontesi per 10 studenti.
Agenform, inoltre, fa parte di Europel, un'associazione che riunisce scuole e istituti europei nel
settore agroalimentare e della trasformazione lattiero casearia. L’Europel è prima di tutto
un’opportunità di respiro internazionale ed europeo in termini di scambio, conoscenza e confronto
nel settore lattiero caseario: l’associazione nasce vent’anni fa dalla geniale e avveniristica
intuizione del suo fondatore Jacques Mathieu, docente di tecnologia casearia all’istituto francese
ENILV (La Roche - sur - Foron); Mathieu, nel 1988, ispirandosi ai nuovi cambiamenti economici e
sociali in corso in Europa (in particolare l’apertura dei mercati dei singoli stati facenti parte
dell’Unione), ha presentito l’esigenza di mettere in contatto tra loro i vari enti di formazione
casearia per permettere una libera circolazione di idee, metodi d’insegnamento, percorsi formativi
e tipologie di produzione.

Eventuali rapporti di collaborazione precedentemente instaurati
Agenform ha collaborato con le scuole Tecniche San Carlo per la realizzazione di 9 edizioni del
progetto Bottega Scuola che ha visto la realizzazione di tirocini formativi retribuiti rivolti ai giovani,
nei settori dell’artigianato.
Agenform ha altresì collaborato con l'associazione Voci Erranti in alcune attività, tra cui:
- progetto DOUCEMEN GOURMAND: formazione sulle tematiche del turismo sostenibile;
- progettazione di percorsi sulle PARI OPPORTUNITÀ;
- interventi formativi nell'ambito del polo agroalimentare.
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