
Poli di eccellenza in Umbria nel quadro dei servizi rivolti alla formazione e 
riqualificazione professionale 

Il Programma delle attività formative regionali per il triennio 1994/1996 distingue due tipologie di poli di 
eccellenza: da un lato i poli territoriali specializzati nella formazione, anche di 1° livello, costit uiti dai centri di 
formazione pubblici già esistenti, dall’altro i poli ad alta specializzazione, intesi come soggetti aperti e al 
servizio di tutto il sistema regionale di formazione professionale, i quali garantiscono l’alta specializzazione in 
quanto hanno standard formativi elevati, svolgono attività di ricerca, promuovono l’innovazione, e forniscono 
servizi. 

I poli di eccellenza si propongono quali veicoli di innovazione e sviluppo rispetto all’economia regionale. 

I poli catalogati nel Documento di Programmazione della f.p. 97/99 sono i seguenti: 

• Centro per il Restauro dei Beni Librari di Spoleto  
• Centro Momigliano - Scuola di Cultura Manageriale di Terni  
• ISRIM - Istituto Superiore per la Ricerca sui Materiali Speciali di Terni  
• Associazione DUEC di Terni  
• Associazione verso l’Europa di Città di Castello  
• Centro per l’Ambiente di Città di Castello (ELEA)  
• Centro multimediale e Videocentro (CMM) di Terni  
• Centro Rambaldi di Terni  
• Centro Studi sul Turismo di Assisi (CST)  
• Parco Tecnologico Agroalimentare di Pantalla di Todi  
• Nemetria di Foligno  
• Teatro Lirico di Spoleto  
• Centro Multimediale di Gualdo Tadino  
• Servizi per l’Innovazione e la Tecnologia di Perugia  
• Scuola Nazionale di Alimentazione di Perugia  

Non elencati nel piano di programmazione regionale si possono aggiungere a questa lista anche i seguenti 
altri poli presenti in Umbria: 

• Parco Scientifico e Tecnologico di Terni  
• Business Innovation Centre Umbria di Terni  
• Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (Università di Perugia, Sede di Terni)  
• Sviluppumbria S.p.A di Perugia  
• Garanzia Partecipazione e Finanziamenti S.p.A. di Perugia  
• Crued Servizi Informatici S.p.A. di Perugia  
• Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale di Perugia  
• Consorzio Arca Umbria di Gualdo Tadino  
• CET (Centro Europeo Toscolano) - Avigliano Umbro  

Alcuni di questi ultimi centri sono collegati tra di loro e collaborano su progetti specifici; interessante in 
proposito evidenziare che il Parco Scientifico e Tecnologico, quale struttura virtuale, si avvale dell’appoggio 
tecnico dell’ISRIM, che mette a disposizione anche alcuni dei suoi dipendenti per progetti comuni e del 
coordinamento e dell’assistenza societaria e fiscale del BIC. 

Questo tipo di collaborazione è nuovo e importante in quanto si avvicina all’ iniziativa dellUnione Europea 
che ha accelerato la costituzione di vari poli di eccellenza, nati quali centri di attività di ricerca avanzata in un 
determinato settore, relativamente a progetti o programmi specifici. 

Si tratta di iniziative che valorizzano, attraverso l’innovazione tecnologica e l’applicazione della ricerca 
scientifica, le potenzialità che il territorio regionale già esprime oggi , in temi di servizi alle imprese ed alla 
popolazione, tenendo conto di ciò che la dimensione del globale produce. 



Dalla ricerca effettuata emerge un’osservazione sull’occupazione: i poli di eccellenza hanno offerto la 
possibilità di nuovi posti di lavoro stabili, impegnano molti professori, consulenti e collaboratori e danno la 
possibilità, in alcuni casi, agli studenti che hanno frequentato i corsi, di collaborare con la struttura 
organizzatrice come, ad esempio l’ISRIM, dove oltre i 26 dipendenti lavorano nella struttura 26 ricercatori ed 
il Centro Multimediale di Gualdo Tadino che si avvale della collaborazione di una associazione di ex 
studenti. 

Altro aspetto da commentare è quello dell’utenza: fruitori dei corsi non sono soltanto i giovani diplomati e 
laureati, ma anche imprese con le quali quindi si apre un collegamento e un’apertura per nuove opportunità.  

Sarebbe opportuno, come specificato nel Programma Regionale di attività formative, razionalizzare la 
presenza di altri soggetti portatori di alte esperienze professionali presenti nel territorio regionale, nazionale 
e comunitario che consentano di migliorare la qualità del sistema e delle singole attività. 

Il sistema dei poli dovrà essere sottoposto a verifica periodica sulla base di quanto sarà stabilito nel 
protocollo di intesa, al tavolo di concertazione istituzionale - Regione-Province, che tenga in debito conto le 
esigenze dell’intero territorio regionale e soprattutto in base alle necessità derivanti dal confronto con le 
Imprese e le forze sociali. 

 (Vedi scheda descrittiva) 

 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 94-96 

LISTA 

POLI DI ECCELLENZA  

SETTORE: Formazione 

parascolastica e 
qualificazione 
professionale  

  

   

N.  

OCCUPATI 

  

ATTIVITÀ’ 

SVOLTA 

  

UTENZA 

   

RETI E CONVENZIONI 

CENTRO PER IL 
RESTAURO DEI BENI 
LIBRARI DI SPOLETO 

-7 dip.  

- 35 
professori  

formazione 
specialistica per 
conservatori-
restauratori di 
beni librari. 

corsi per studenti 
(max 15)  

3° ciclo  

-COOBEC (Cooperativa 
Beni Culturali- Spoleto))  

- altre istituzioni nel 
settore (ex: Library of 
Congress Washington...) 

-Attivato in base ad un 
accordo di programma 
tra Provincia di Perugia 
e di Terni. 

TEATRO LIRICO DI 
SPOLETO 

-6 dip formazione 
professionale 

Corsi per orchestra 
(45 persone)  

e 10 collab. 

Concorso maggiori enti 
Lirici d’Italia  

- Teatro Comunale 
Bologna 

- Teatro dell’Opera 
ROMA 



- Teatro Verdi di Trieste 

- Teatro di Klagenfurt 

CORSO DI LAUREA IN 
INGEGNERIA DEI 
MATERIALI - 
UNIVERSITÀ’ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA -
SEDE DI TERNI 

-prof. 34 
docenti  

- 9 dip. di 
ruolo 

  iscritti (96-97) 115  

iscritti (97-98) 100 

  

          

   

  

        

POLI DI ECCELLENZA  

SETTORE: Tecnologie 
alle imprese e 
formazione. 

  

   

N. 
OCCUPATI 

  

ATTIVITÀ’ 
SVOLTA 

  

UTENZA 

   

RETI E CONVENZIONI 

ISRIM - Istituto 
Superiore per la Ricerca 
sui Materiali - Terni 

-26 DIP.  

- 26 borsisti 

-Ricerca 
applicata  

- Servizi 
avanzati 

- Formazione 
innovazione e 
trasferimento 
tecnologico 

- Servizi avanzati alle 
imprese per la 
certificazione di 
prodotto e di 
processo  

- Formazione nel 
campo delle 
tecnologie e dei 
materiali rivolta a 
diplomati e a giovani 
laureati in discipline 
scientifiche 

- Industrie e Centri di 
Ricerca Europei  

- Università italiane 

- Parco Tecnologico 
Agroalimentare 

-------------------- 

-Parco Scientifico e 
Tecnologico di Terni 

- BIC 

- Sviluppumbria 

-Gepafin 

ß  

in futuro queste ultime 
insieme all’ISRIM 
potrebbero costituire una 
HOLDING 

BIC UMBRIA - - 4 dip. Formazione nel 
settore della 
creazione di 
nuove imprese 

corsi di "job creation" 
rivolti ai giovani (max 
12 ) 

-Parco scientifico e 
Tecnologico  

- Sviluppumbria 



- Sitech 

-ISRIM 

PARCO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO DI 
TERNI 

Animatrice 
Regionale  

(Spitoni) 

-alcuni 
dipendenti 
ISRIM 

  

Promuovere e 
generare 
innovazione:  

-struttura virtuale 

  

Corsi di formazione 
(ex: Accademia Effetti 
Speciali) max 30 
studenti 

Soci:  

Associazione industriali 
di Terni 

Conf. italiana delle PMI, 
Unione delle Camere di 
Commercio, Conf. 
Nazionale 
dell’Artigianato, Conf. 
Generale Italiana 
dell’Artigianato.  

Collegamenti per 
progetti europei: 

- progetto ADAPT nel 
settore della formazione 
(coordinamento a cura 
del BIC) 

- sede di uno dei 52 
Relay centers europei 
nel settore Innovazione 
e Ricerca Tecnologica -
RECITAL II per Toscana 
e Umbria - (in Italia sono 
7 divisi per aree 
territoriali 

- RETECH Innovazione 
e diffusione ( rete di PMI, 
Centri di ricerca 
locali(CSM, ISRIM, 
Università di Perugia) 

- Terry e Perry (Terni 
ricerca e Perugia ricerca, 
cooperazione in materia 
di ricerca per le PMI nel 
settore di beni e servizi . 

- Convenzione con BIC 
UMBRIA per assistenza 
societaria e fiscale 

SVILUPPUMBRIA spa -28 dip. Società 
regionale per lo 
sviluppo 
economico 
dell’Umbria:  

Gestione  

-legge 12 

  ISRIM  

SEU 

SITECH 

-Gepafin 



(imprend. 
giovanile) 

- contratti area 

GEPAFIN spa -6 dip.  

-5 cons. 

Società 
finanziaria 
Regione Umbria  

- Finanziare 
investimenti 
delle PMI 
produttive con 
l’obiettivo 
primario di 
favorire la 
crescita del 
mercato del 
capitale di 
rischio come 
fonte di 
finanziamento 

- Promossa dalla 
CEE , Regione 
Umbria e 11 
Istituti di Credito 
di rilevanza 
nazionale e 
regionale per 
dare attuazione 
al Programma 
Operativo Ob. 2 
e 5b a sostegno 
delle attività 
delle PMI 
dell’Umbria. 

Soci:  

Sviluppumbria 

Istituti di credito 
nazionali e regionali 

  

CENTRO 
MOMIGLIANO , 
SCUOLA DI CULTURA 
MANAGERIALE  

1 dip.  

-collab. vari 

Attività di 
documentazione 
ed alta 
formazione 
professionale 

-Corsi di formazione 
rivolti ad Aziende 
Siderurgiche (max 
12)  

- Corsi post-laurea 
(max 20) 

Soci: Regione, 
Province(PG e TR), 
Comuni(PG eTR)  

- ISUC(Istituti Studi 
Umbria Contemporanea) 

- Fondazione ASSI 
(Storia e studi imprese) 

- Fondazione OLIVETTI) 

ASSOCIAZIONE DUEC -5 dip.  

- 3 prof. 

Corso di Laurea 
in Economia 
Aziendale 

3° anno  

90 iscritti 

  

CENTRO 
MULTIMEDIALE E 
VIDEOCENTRO - 
(CMM) 

-6 dip.  

- 2 dirigenti 

Attività di 
produzione 
televisiva e 
cinematografica 

Corsi di formazione 
rivolti alle imprese e a 
giovani (organizzati 
dalla Prov. di Terni) 

Aziende di Multimedialità 

CENTRO RAMBALDI - 15 dip. Accademia sugli Corsi triennali di   



(presso CMM) effetti speciali formazione (30 
studenti) 

SEU -2 dip.  

- 1 tempo  

- -1 tutor 

Formazione in 
affari europei, 
servizio di 
documentazione 
prodotta dall’UE  

-Biblioteca 
depositaria del 
Consiglio 
d’Europa 

Corsi di formazione 
per i giovani neo-
laureati (presso Villa 
Umbra di Pila) max 
16 studenti (8° 
edizione) 

Fa parte della rete 
EPICOR : informazioni 
sul ruolo del Parlamento 
europeo.  

Presidente: Giampaolo 
Barbieri 

SITECH -6 dip  

- coll. vari 

Guida ai 
contributi per 
innovazione 

300 imprese clienti  

-  

Soci:  

Sviluppumbria 

Associazione degli 
Industriali della Provincia 
di Perugia e Terni 

A.P.I. 

C.N.A. 

Confartigianato Umbro 

ISRIM 

Angelantoni Industrie 

Colacem 

CRUED 

Ponti Engineering 

Renzacci Industrie 
Lavatrici 

SIO Perugia. 

Altre istituzioni di città 
europee: 

Aster (Bologna) 

Cedim (Ancona) 

Cesvit (Firenze) 

CENTRO STUDI SUL 
TURISMO DI ASSISI 

-28 dip  

- 6 prof 

-14 Univ. 

Formazione 
professionale 
nel campo del 
turismo e 
consulenza 

- Diploma 
Universitario (70 
stud.)  

- Corso Laurea 

Federazione albergatori  

Confcommercio 



PG 

tot:48 unità 

formativa Economia del turismo 
(70 unità) 

dei 140 posti ogni 
anno 20 sono 
riservati ad Umbri 

- CIT 

- Regione socio 
fondatore 

- Progetti ERASMUS 

NEMETRIA -3 dip Attività formative 
rivolte a quadri, 
dirigenti, 
imprenditori e 
professionisti. 

Incontri mensili per 
imprese (sulla 
gestione e sulla 
fiscalità) Max 20-25 
persone  

- Corsi su operazioni 
finanziarie (max 20 
studenti) 

Progetti GEIE 
(Cooperazione bancaria) 

CENTRO 
MULTIMEDIALE - 
Gualdo Tadino 

-1 dip  

- ass. 
studenti 
futura 
cooperativa 

Formazione 
professionale  

- consulenza 
professionale 

- produzione 
servizi 
multimediali 

- utilizzo 
strutture per 
convegni 

Corsi per giovani ed 
imprese (max 12 
persone) 

Regione  

Fondo Sociale Europeo 

- Internet 

CESAR (Centro per lo 
Sviluppo Agricolo e 
Rurale) 

-1 dip.  

-5 distac.ti 

- coll. vari 

Formazione e 
consulenza  

- Cooperazione 
internazionale 

Corsi e servizi alle 
imprese e corsi post-
laurea (10-20 
persone)  

possono svolgersi 
contemporaneamente 
anche 50 corsi in 
Italia. 

Casemaan Tradint 
rappresentanza a 
Bruxelles  

- Università di Perugia, 
Milano, Wegeningen e 
Oxford. 

-Riconosciuto 
ufficialmente come 
Centro do Formazione 
Internazionale 

CRUED -115 Gestione servizi 
informatici della 
Regione Umbria 
mediante un 
sistema 
integrato e 
distribuito di 
informazioni e la 
diffusione della 
coscienza 
dell’informazione 
quale fonte di 
sviluppo sociale 
ed economico. 

  collaborazione con 
Università di Perugia 

CET -20 dip. formazione corsi di formazione Università La Sapienza  



per studenti (max 15)  
- Università di Perugia 

- CEE 

PARCO 
TECNOLOGICO 
AGROALIMENTARE DI 
PANTALLA 

- 20 dip.   imprese e studenti 3A (4 dip.) Gestione 
Parco  

- BIT Ricerca e Sviluppo 
nel Settore delle 
Biotecnologie (15 dip) 

CENTRO PER 
L’AMBIENTE DI CITTÀ’ 
DI CASTELLO (ELEA -
Sede di Ivrea)  

presso Villa Montesca- 
Città di Castello 

  Formazione per 
l’ambiente 

imprese e studenti  

(7 corsi ognuno di 
max 20 persone) 

Pres: Boldrini Fabrizio  

  

ASSOCIAZIONE 
VERSO L’EUROPA 
(presso Villa Montesca - 
Città di Castello) 

  Formazione in 
materia di 
appalti pubblici 

imprese e studenti ( 2 
corsi di max 15-20 
persone) 

Pres. Dr. Ascani 
Maurizio 

SOGEPU- Città di 
Castello 

  Società di 
gestione 
pubblica  

18 convegni Società di Gestione di 
Villa Montesca  

Pres.: Gianni Battini 

SCUOLA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

  formazione 
professionale  

- assistenza 
tecnica alle 
aziende 
commerciali al 
dettaglio del 
comparto 
alimentare 

partirà a marzo 1998 Soci: Seac  

Consorzio Iter 

Comune Perugia 

Provincia Perugia 

Fida Servizi 

Il Gastronomo 

Emilio Cassioli 

La Cucina di Mangioni e 
C 

Pietro Passeri 

La Gastronomia Umbra 

Arreni The Best 

  

CONSORZIO ARCA 
UMBRIA 

1 dip Leader I - 
progettazione 
sul territorio 

5 corsi di 15 persone 
max 

Centro Mediterraneo per 
l’Ambiente (Avignone)- 
prog.CAMPUS 



relativamente ad 
agricoltura e 
agriturismo  

- servizi alle 
imprese  

 


