Chi Siamo
Siamo un'Associazione di professionisti della
formazione, istruzione ed educazione.
Nel 2013 abbiamo istituito il Registro
professionale del Formatore (liv. 6 del Quadro
Europeo delle Qualifiche – EQF) per offrire a tutti
coloro che operano in quest'ambito una
comunità professionale formalizzata in cui
riconoscersi. Gli associati svolgono le proprie
attività condividendo e rispettando metodi e
condotte definite a tutela sia del Professionista
che del Cliente.
Aderendo all'Associazione potrai:
•
•
•

•
•

diventare membro di una comunità
professionale attiva su tutto il territorio
nazionale;
iscriverti al Biennio Formativo funzionale
all’iscrizione a Registro;
assicurarti un aggiornamento continuo, in
linea con gli standard europei in materia di
formazione scegliendo il tuo percorso
all'interno delle aree più significative della
professione;
ottenere l'attestazione delle competenze
acquisite e perfezionare quelle possedute;
iscriverti al Registro OPPIForma, con il quale
garantiamo al Professionista e al Cliente
requisiti e standard qualitativi richiesti dalla
legge (L. 4/2013).
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Il Biennio Formativo
“Formazione per Formatori”
a cura di OPPI

Destinatari
•
•

Chi intende avviarsi alla professione di
formatore.
Chi vuole aggiornare e ampliare le sue
competenze nella organizzazione, gestione e
valutazione di percorsi di apprendimento.

Metodi
I partecipanti, in piccolo gruppo, sono sollecitati ad
assumere la doppia prospettiva di discente e
apprendista formatore. L’approfondimento teorico
dei temi affrontati e la sperimentazione pratica con
esercitazioni, simulazioni e studi di caso attivano un
costante dialogo tra pari e con il formatore.

Programma
Il percorso prevede 6 moduli per un totale di 150
ore di formazione di cui 120 in presenza e 30
dedicate al lavoro individuale e a distanza.

Calendario dei moduli
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6

4, 5 e 12 novembre 2017
10, 11 e 17 febbraio 2018
7, 8 e 15 aprile 2018
22, 23 e 30 settembre 2018
10, 11 e 18 novembre 2018
16, 17 e 24 febbraio 2019

Variazioni al calendario potranno essere concordate
con i corsisti
È possibile frequentare anche un singolo modulo.

MODULO 1
La relazione per apprendere

25 ore

Iscrizioni

Le conoscenze e le abilità esercitate in questo modulo
sostengono
l’acquisizione
delle
competenze
complessive del percorso biennale.
L’esercizio della competenza riflessiva permette la
valutazione dei risultati di apprendimento.

Invia la tua manifestazione di interesse a fazioallmayer@libero.it. Ti verranno inviati le
informazioni per perfezionare l’iscrizione e gli
estremi per effettuare il pagamento.

MODULO 2
Usare il gruppo nella formazione

Costi

25 ore

Competenza:
•
assume il ruolo di membro del gruppo e ne
valuta l’efficacia.

Percorso formativo
Singoli moduli

MODULO 3
Progettare la formazione

Il pagamento può essere rateizzato.

25 ore

Competenza:
•
elabora un progetto di formazione di almeno 20
ore con un committente dato e ne costruisce
l’architettura;

•

elabora il programma in coerenza con le linee del
progetto.

MODULO 4
La gestione del setting formativo

25 ore

Competenza:
•
eroga un intervento di formazione;
•
gestisce l’aula in coerenza con il progetto e il
programma.

MODULO 5
Valutare per apprendere

25 ore

Competenza:
•
progetta e realizza strumenti di valutazione di
processo e di prodotto;
•
elabora un report valutativo intorno ai risultati.

MODULO 6
ICT, ambienti per la formazione

25 ore

Il modulo è orientato all’esplorazione e all’assunzione
degli elementi essenziali della competenza:
Progetta, gestisce e valuta percorsi formativi in
ambienti online e/o blended di almeno 20 ore con un
committente dato e ne costruisce l’architettura.

1.300 €
250 €

Per i docenti:
- ogni modulo è valido ai fini dell’obbligo
formativo;
- è possibile utilizzare il Bonus di 500€ per
la formazione.
Per i professionisti:
- le Associazioni convenzionate con
OPPIForma riconoscono ECP per il
mantenimento dell'iscrizione ai propri
Registri Professionali.
Un colloquio di valutazione, permetterà di iscriversi
al Registro dei Formatori OPPIForma.

Sede e orari
Le sessioni formative avranno luogo nelle giornate di
sabato e domenica in orario 9.00 - 17.30, presso
Fondazione "Vito Fazio-Allmayer"
via Sammartino 134, Palermo
Tel. +39 091 6258423 – 335 6679599

L’iscrizione al percorso formativo offre
l’opportunità di partecipare gratuitamente ad
altre iniziative di formazione organizzate da
OPPI e Fondazione “Fazio-Allmayer”

