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L’Associazione Italiana Formatori (AIF), dal 1975, si occupa dei processi di           

apprendimento degli adulti, e, da diversi anni è qualificata presso il Ministero            

dell’Istruzione (MI) per le attività di formazione degli insegnanti (D.M. 28/12/2010).  

Il comparto AIF Scuola, ogni anno propone iniziative formative per lo sviluppo            

delle competenze del personale impegnato su tutto il territorio nazionale (in           

conformità alla Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016). Per la partecipazione             

a tali percorsi formativi è possibile utilizzare la Carta del Docente. 

Nell’ambito di tali iniziative AIF mette a disposizione le competenze e la            

professionalità dei Formatori iscritti al Registro dei Formatori Professionisti sia per           

quanto riguarda le competenze richieste dal mondo del lavoro, sia per quanto            

riguarda l’utilizzo di metodologie partecipative, in grado di coinvolgere e motivare i            

discenti. 

1 Rosa D’Elia – Psicologa del Lavoro e della Organizzazioni.  
Presidente AIF Delegazione Abruzzo/Molise. Referente AIF Scuola 
Dal 1998 impegnata come Analista dei Gruppi e delle Organizzazioni. Formatore, Orientatore, Progettista,             
Responsabile dei processi di Selezione e Valutazione del Personale (Assessment Center), Coordinatore di tavoli              
di lavoro e gestione di team. Esperto di Analisi dei Bisogni e Fabbisogni formativi. Ha fornito supporto                 
tecnico/specialistico in qualità di Coach ed in Out-door Training. 
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La Faculty AIF Scuola si avvale del contributo di soci afferenti alle Delegazioni             

Regionali dell’Associazione , e, al momento attuale, è costituita da un gruppo di             

lavoro di circa 50 formatori con esperienze di lavoro in ambito scolastico ed             

educativo. 

I principi guida della Faculty partono dalla consapevolezza di fondo che il nostro             

Paese può allinearsi alle nuove richieste del Mercato Globale solo “parlando lo            

stesso linguaggio” e partendo dai “luoghi chiave deputati all’apprendimento”. 

 

Allo stato attuale, sono in attivo diverse aree d’interesse tra AIF Scuola e Ministero              

dell’Istruzione (MI): 

● E’ in fase di valutazione la proposta di un Protocollo d’Intesa AIF-MI, con l’obiettivo              

di creare una sinergia diretta e sistematica tra le due realtà per usufruire della              

pluralità di professionalità dell’Associazione. Di seguito riportiamo il carteggio tra il           

Presidente Nazionale AIF e Ministero; 

● Sono presenti diverse proposte formative sulla Piattaforma S.O.F.I.A. per consentire          

agli insegnanti un aggiornamento continuo ed al passo con i tempi;  

● E’ stato siglato un accordo di collaborazione con Telefono Azzurro al fine di mettere              

a fattor comune le risorse per l’attuazione di un progetto formativo rivolto ai docenti              

di scuole secondarie di primo grado e superiore. Il primo step del Progetto             

denominato VIAM (Vivi Internet Al Meglio), che si è appena concluso, ha visto il              

coinvolgimento di formatori AIF; 

● E’ stata da poco accolta la proposta di creazione di una Comunità di Pratica per la                

Scuola con la finalità di promuovere la cultura della Formazione, potenziando la            

capacità narrativa della Comunità attraverso la condivisione di esperienze, pratiche e           

competenze. Di questo progetto scrive in questo speciale Emilia Filosa...; 

 

L’impegno di AIF verso i giovani e non solo, unitamente al desiderio di voler              

contribuire attivamente alla gestione di un momento altamente critico per tutti noi, si             

è palesato attraverso la corrispondenza scritta tra il Presidente M.Milan e la Ministra             
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L.Azzolina, per offrire al MI la collaborazione dell’Associazione nel far fronte alle            

sfide che la Scuola si trova oggi a governare che riportiamo in questo speciale di               

Learning News 

 

Tali iniziative, sostenibili nel tempo, hanno l’obiettivo di predisporre strumenti,          

sempre più completi ed accurati, concertati tra tutti i soggetti interessati e di             

consolidare la cultura della formazione permanente da sempre perseguita da AIF per            

lo sviluppo del potenziale di ciascuno e la crescita professionale di tutti.  

“Una persona che si può ritenere istruita è quella che ha imparato come si fa ad                

imparare – e a cambiare”.  

Carl Rogers  
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