Chi Siamo
Siamo un'Associazione di professionisti della
formazione, istruzione ed educazione.
Nel 2013 abbiamo istituito il Registro
professionale del Formatore (liv. 7 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;
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).

Altre informazioni sul sito
www.oppiforma.it
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Destinatari





tutti coloro che intendono sviluppare
competenze esperte nella progettazione,
gestione di gruppi di lavoro, comunicazione
efficace, valutazione degli esiti e uso delle
tecnologie, quale che sia l’ambito specifico
di lavoro.
Per chi intende avviarsi alla professione di
formatore.
Per chi vuole aggiornare e ampliare le sue
competenze nella organizzazione, gestione
e valutazione di percorsi di apprendimento.

Metodi
L’approfondimento teorico dei temi affrontati,
la sperimentazione pratica, in piccolo gruppo,
con esercitazioni, simulazioni, studi di caso e
pratiche riflessive attivano un costante dialogo
tra pari e con il formatore.

I moduli e le competenze
previste in uscita
La relazione per apprendere

Iscrizione
Tramite modulo online su www.oppiforma.it .
25 ore

 Il corsista è in grado di Individuare e descrivere
i nuclei delle situazioni di apprendimento e i
possibili apprendimenti per sé.

Usare il gruppo nella formazione

25 ore

 Il corsista è in grado di riconoscere la
leadership funzionale nei processi del gruppo di
lavoro e finalizza le proprie condotte per
favorire relazioni e compito

Progettare la formazione

25 ore

 Il corsista è in grado di elaborare un progetto di
formazione di almeno 20 ore con un
committente
dato
e
ne
costruisce
l’architettura;

 Il corsista è in grado di elaborare il programma

Percorso formativo
La fruizione integrale delle 150 ore di
formazione, di cui 120 in presenza e 30 dedicate
al lavoro a distanza, fornisce le competenze
che, assieme ad alcune esperienze di
formazione, permettono di accedere al
colloquio di valutazione, per l’iscrizione al
Registro dei Formatori OPPIForma.
Il percorso è progettato in un’ottica modulare,
per è cui possibile frequentare anche singoli
moduli.
Ogni modulo prevede l’attestazione delle
competenze acquisite.

Il corso è gestito da:

in coerenza con le linee del progetto.

La gestione del setting formativo

25 ore

Costi
Percorso formativo
Singoli moduli

1400 €
300 €

Il pagamento all’intero percorso può essere
effettuato in un’unica soluzione o in due rate.
Per i Docenti:
- ogni modulo è valido ai fini dell’obbligo
formativo;
- è utilizzabile la Carta del Docente di 500€.
Per i Professionisti:
- le Associazioni convenzionate con
OPPIForma riconoscono ECP per il
mantenimento dell'iscrizione ai propri
Registri Professionali.

Calendario
La relazione per apprendere
24, 25 Novembre e 2 Dicembre 2018

 Il corsista è in grado di erogare un intervento di
formazione;
 Il corsista è in grado di gestire l’aula in
coerenza con il progetto e il programma

Usare il gruppo nella formazione

Valutare per apprendere

La gestione del setting formativo

25 ore

19, 20 e 27 Gennaio 2019

Progettare la formazione
16, 17 e 24 Marzo 2019
4, 5 e 12 Maggio 2019

 Il corsista è in grado di progettare e realizzare
strumenti di valutazione di processo e di
prodotto;

Valutare per apprendere

 Il corsista è in grado di elaborare un report

Tecnologie per la formazione

21, 22 e 29 Settembre 2019
Novembre 2019

valutativo intorno ai risultati.

Tecnologie per la formazione

25 ore

 Il corsista è in grado di progettare, gestire e
valutare percorsi formativi in ambienti online
e/o blended
di almeno 20 ore con un
committente dato e costruirne l’architettura.

Sede
OPPI, Via Console Marcello 20, Milano.
Tel. +39 02 33001387 - oppi@oppi.it
Il percorso potrà essere attivato nelle altre sedi in
base alle richieste.

