DIPLOMA PER TUTTI
Quando occupazione
fa rima con formazione

CARPIGIANI
Da oltre 60 anni Carpigiani porta nel mondo l’eccellenza tecnica delle
macchine per la produzione di gelato artigianale “all’Italiana” e di gelato
mantecato “Soft”. Con oltre 11 Famiglie di prodotto, 300 modelli ed oltre
2.000 versioni, Carpigiani conta ben 500 concessionari presenti in 120 Paesi.

GELATO MUSEUM CARPIGIANI
Il gelato, oltre ad essere un alimento fresco e di qualità, è

rappresentativo della maestria italiana nel mondo, per questo
motivo Carpigiani e la Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani

inaugurano il museo del gelato ad Anzola dell’Emilia nel 2012,
dedicandolo alla valorizzazione del gelato artigianale e del
gelatiere.

La parte espositiva vuole evidenziare questo vanto italiano in un
percorso diviso per aree tematiche con varie attività didattiche
aperte a bambini e adulti. Sono state raccolte immagini,

attrezzature e macchine originali, che attraverso un percorso di
5.000 anni, raccontano la storia del gelato.

La struttura mantiene un carattere industriale, infatti è stata

realizzata convertendo 2200 mq della sede centrale Carpigiani, che
nei giorni feriali si può visitare insieme al museo.

CARPIGIANI GELATO UNIVERSITY
Vera e propria Scuola del gelato, la Carpigiani gelato University si impegna a sostenere lo sviluppo

delle gelaterie nel mondo e diffondere l’educazione al piacere e al gusto del gelato artigianale italiano.
I numeri dell’esperienza:
• circa 300 corsi annuali

(di Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria, Comunicazione e Marketing);

• oltre 30 esperti docenti, in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, giapponese, cinese e molte
altre lingue, sia nella sede centrale di Anzola dell’Emilia che nelle sedi estere di Carpigiani Gelato
University e in quelle dei concessionari Carpigiani
• per un totale di oltre 7000 studenti.

FONDAZIONE CARPIGIANI
Nata nel 2012, anno del centenario della nascita di Poerio Carpigiani, la
Fondazione deve il suo nome ai padri fondatori dell’Azienda: due grandi
uomini ci hanno insegnato a crederenei valori dell’impegno, della volontà,
dell’innovazione e nelle enormi potenzialità che igiovani possiedono.

Mission

Diffondere nel mondo la cultura del gelato fresco, fondato su una lunga
ed illustre tradizione culinaria. Un prodotto artigianale italiano dalle
potenzialità ispiratrici, in grado di supportare l’entusiasmo, la crescita e lo
sviluppo di individui e comunità.

Vision

Sogniamo che la magia simbolica legata al gelato aiuti le persone a
ritrovare quello sguardo infantile, quella dolcezza, forza ed energia interiori
indispensabili per cambiare il mondo.

PREMESSA: Non è mai troppo tardi

28%
Nella seconda metà del 2010 il responsabile delle risorse umane Roberto
Morisi, nell’ambito della pianificazione della formazione continua del
personale, effettuò una veloce valutazione del livello di istruzione dei
dipendenti della Carpigiani e riscontrò che:
• Il 28% possedeva una laurea o titoli superiori
• Il 39% possedeva un diploma di scuola superiore
• Il 33% aveva la licenza media o titoli inferiori

39%
33%

PREMESSA: Non è mai troppo tardi

Più del 30% del personale dell’Azienda, dunque, era in possesso di
titoli scolastici inferiori. In un’epoca caratterizzata dall’alternarsi
di sviluppo, calo e arresto negli affari, con repentini mutamenti del
mercato nazionale e internazionale, le persone con un basso livello di
istruzione risultano essere quelle più svantaggiate. La terziarizzazione
e l’internazionalizzazione dell’Impresa, poi, completano il quadro del
possibile rischio di espulsione.
Da tutte queste considerazioni e dal ricordo di esperienze
significative come il programma “non è mai tropo tardi” della
RAI anni ‘70, si è sviluppata una proposta formativa capace di
garantire il conseguimento del diploma superiore Perito Meccanico
e Meccatronico anche ai lavoratori Carpigiani non diplomati. Nasce
così il progetto “Diploma per Tutti - Diploma in Carpigiani”.

+30%

IL PROGETTO:
DIPLOMA PER TUTTI,
DIPLOMA IN CARPIGIANI

PARTNER

• Istituto d’Istruzione Superiore Statale Ettore 			
Majorana di San Lazzaro di Savena;
• Fondazione Alma Mater;
• Adecco Training;
• Gherardi Consulting

OBIETTIVI
• Incentivare l’abitudine allo studio e all’apprendimento;
• Creare condizioni di crescita all’interno dell’organizzazione aziendale;
• Accrescere il livello di istruzione medio per una migliore valutazione 		
del potenziale delle persone;
• Promuovere l’iscrizione ai corsi di donne, seniores (ultracinquantenni)
e stranieri;
• Sviluppare e consolidare alcune competenze ormai necessarie in 			
un contesto internazionale (inglese, informatica, tecnologie per
la comunicazione);
• Migliorare le caratteristiche professionali del personale;
• Consolidare i rapporti tra personale, Azienda e rappresentanze sindacali;
• Favorire la diffusione di un clima sereno in Azienda.

FINANZIAMENTI

10.000 €
Carpigiani sostiene le spese di acquisto di tutto il materiale didattico
necessario al corso e ospita le lezioni all’interno di un’aula dello
stabilimento dedicata allo specifico impiego scolastico.
Contribuisce al progetto anche il finanziamento che l’Istituto tecnico
Majorana ha ottenuto da Adecco Training, pari a circa 10.000,00 €
per il turno invernale e di 12.300,00 € per quello estivo.

12.300 €

IL DIPLOMA IN 4 PASSI

1

•
•
•
•
•

Prima fase:
fattibilità delle attività progettuali

Studio del territorio
Individuazione della scuola di riferimento
Studio delle normative di riferimento
Progettazione del percorso scolastico
Realizzazione del Dossier con relative competenze scolastiche
e lavorative di ciascun candidato

2

Seconda fase:
accertamento delle competenze per l’attribuzione
della classe Terza o Quarta

Valutazione del livello di partenza degli studenti
tramite test scritto e colloquio con la commissione di valutazione
dei crediti formativi (co.val.cre)

3

Terza fase:
predisposizione del materiale - corsi
di allineamento

• Realizzazione dei percorsi di allineamento finalizzati a conseguire
crediti formativi
• Preparazione dei materiali e logistica

4

Quarta fase:
avvio formazione

Corso articolato in 28 ore settimanali dal lunedì al venerdì presso
Carpigiani e sabato mattina nei locali della scuola pubblica per tutto
l’anno, eccetto agosto.
• Primo giorno di scuola.
Anno scolastico 2013/14, avvio della terza classe per tutti i 22
partecipanti (10 dipendenti Carpigiani + 12 provenienti dal territorio).
• Diploma in mano
Anno scolastico 2014/2015: avvio quarta e quinta classe (due anni in
uno). Nel giugno - luglio 2015 l’Esame di Maturità viene superato da 13
sui 14 studenti ammessi.

LA CLASSE
A partecipare sono in media 40enni, quasi tutti italiani, selezionati sulla base dei crediti formali,
informali e non formali accumulati nella loro vita con punteggi maturati sulla base degli anni di
scuola frequentati ma anche di corsi professionali ed esperienze all’estero.

7 DOCENTI coinvolti:
• 3 di meccanica
• 1 di italiano e storia
• 1 di matematica
• 1 di inglese.

I PLUS DEL PROGETTO
L’innovazione di questo progetto di formazione risiede nell’essere stato disegnato in base alle
esigenze dei lavoratori, di aver strutturato un’attività di alternanza scuola lavoro nuova e
desiderabile per l’opportunità di frequentare i corsi nello stesso ambiente in cui si lavora,
facilitando quindi la conciliazione dei tempi di vita.
La relativa semplicità del progetto lo rende inoltre facilmente applicabile a realtà diverse.
E’ inoltre auspicabile la realizzazione di una alternanza scuola/lavoro nuova e desiderabile grazie
alla possibilità di frequentare i corsi direttamente nell’ambiente di lavoro e integrando le attività
scolastiche con la formazione professionale di matrice aziendale.

RISULTATI

A Dicembre 2015 il livello di istruzione dei dipendenti della Carpigiani
è il seguente:
Il 31% possiede una laurea o titoli superiori
Il 40% possiede un diploma di scuola superiore
Il 29% ha la licenza media o titoli inferiori
Vi sono poi stati effetti benefici per l’intero territorio: la classe è stata
allargata anche a non dipendenti, alcuni dei quali, terminati gli studi,
sono stati assunti, in accordo con la logica di
responsabilità sociale d’impresa che è parte fondante della carta dei
valori Carpigiani.

31%

40%
29%

IMPATTO IN AZIENDA
Il progetto ha permesso di:
• Migliorare le caratteristiche professionali
di una parte consistente dei lavoratori
• Aumentare la consapevolezza da parte
della dirigenza dell’importanza di investire
in formazione non solo per i profili altamente
specializzati
• Migliorare i rapporti con le parti sociali

PREMI E RICONOSCIMENTI

Nel 2014 carpigiani si aggiudica il Primo Premio
“Buone pratiche HR 2014: Persone, Risorsa della Terra”
assegnato da Aidp, Associazione italiana dei direttori del personale.
Nel Dicembre 2015 Carpigiani riceve il riconoscimento
e il premio della Regione ER all’interno del Progetto
“Responsabilità Sociale di Impresa”.

FORMAZIONE IN PRIMO PIANO

Il progetto “Diploma in Carpigiani” ha portato il tema della formazione continua dei lavoratori
ad assumere un ruolo importante nella strategia aziendale di Carpigiani.
Dal 2014 la Fondazione Carpigiani si è fatta pertanto promotrice di attività di formazione che
potessero coinvolgere non solo i dipendenti ma anche il territorio di Anzola dell’Emilia. Le attività
svolte fino ad ora hanno portato alla realizzazione di:
• Attività di orientamento all’interno delle scuole superiori;
• Partecipazione al “Giù di Festival” di San Giovanni in Persiceto;
• Promozione di progetti di mobilità europea Erasmus Plus. In particolare, è stato
realizzato un progetto dedicato agli operatori giovanili su come promuovere la
partecipazione attiva dei giovani e lo sviluppo (G)locale;
• Attività di progettazione partecipata con i giovani per favorire l’implementazione di
azioni e progetti in linea con i bisogni del territorio.

MAGGIORI ATTIVITÀ

Convenzioni:
• IIS Belluzzi: alternanza scuola lavoro e stage estivi
• IIS Scappi: alternanza scuola lavoro e stage estivi
• Archimede: per formazione durante l’anno scolastico
su progetto di macchina professional
• UNI BO per tirocini e tesi di laurea
(dipartimenti di meccanica, chimica)
• UNI FC per tirocini e tesi di laurea
• UNI BO Design per summer stage e studi specifici di settore
(tesi e collaborazioni)
• IFTS FAV per stage, prevalente come azienda e partecipazione di rv)
• (Majorana: per progetto diploma per tutti, prevalente come azienda e
partecipazione di coordinatore di rv)

Distribuzione Gelato in collaborazione con CGU e CL
Per un totale di circa 19.140 Kg
• Opera padre Marella
• Caritas
• Villa Pallavicini
• Terremotati
• Parrocchie per feste annuali
• Estate ragazzi
• Onlus varie (circa n° 10)
In denaro:
• 5% Fanep su vendita gelato CL
• Ant (per Natale)
• Casa di riposo San Giuseppe (per Natale)

19.140
Kg

SOLUZIONE GELATERIA SOLIDALE
Carpigiani insieme alla Fondazione Bruto e Poerio

Carpigiani si impegna a ridurre l’emarginazione sociale

favorendo la nascita di gelaterie artigianali solidali nelle aree

più svantaggiate del mondo.

Il progetto comincia mettendo a disposizione delle associazioni

che operano in territori svantaggiati i macchinari, la formazione
e i finanziamenti utili all’apertura delle gelaterie; gli enti si

occupano di individuare i lavoratori. Grazie alla collaborazione

di enti pubblici e locali, sponsor e crowdfunding vengono trovati
eventuali altri fondi: ognuno ha un ruolo specifico nel dare una
reale opportunità di lavoro ai gruppi vulnerabili.

Haiti, Brasile, Egitto, Mozambico e India sono solo alcuni
dei progetti in corso.

