
AIF DELEGAZIONE VENETO 
programma 1° semestre 2016   

 
PROPOSTE PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Nel 2016 l’AIF Veneto proporrà a suoi soci e socie e a tutti coloro che si interessano di 
apprendimento dentro i contesti organizzativi un programma di incontri su diverse 
tematiche, collocati fisicamente in diversi punti del territorio regionale.  
Il programma nasce dal lavoro condiviso del Direttivo e di soci e socie attive in AIF Veneto. 
Sono stati pensati eventi di approfondimento, seminari di confronto, giornate di studio, 
convegni, laboratori. Uno sforzo che ci auguriamo sia apprezzato e soprattutto frequentato 
da professionisti/e dentro e fuori AIF. 
E' stato dato inoltre il patrocinio gratuito a attività di elevato spessore culturale e formativo. 
Per ogni attività di un numero minimo di 4 ore è previsto il rilascio di attestato con crediti 
AIF utili al mantenimento dei requisiti del Registro Professionisti AIF. 
 
Il presente calendario non precisa da subito e per tutti gli eventi i luoghi, le date, le 
collaborazioni. Sarà completato prossimamente e integrato durante l'anno con ulteriori 
eventi o percorsi di approfondimento tutt'ora in progettazione.  
Potrà inoltre essere integrato anche con iniziative di cui ci fosse la richiesta e l'interesse. 
 
Calendario degli incontri da marzo a giugno 2016 
 
Chi ha paura del GENDER ? -  Chi ha paura dell'ALTRO/A ? Donne e uomini in 
costruzione e in relazione 

Il workshop propone a formatrici e formatori testi e spunti teorici su: il processo di 
costruzione di sé, il genere come costrutto sociale, l'identità personale e sociale come 
plurale e in continua evoluzione, le differenze e il rapporto con l'alterità, l'altro/a di lingua, 
cultura, religione differente.  
Viene evidenziata la trasversalità di tali temi in ambito formativo ed educativo. 
Viene dato ampio spazio al confronto tra le/i partecipanti con modalità laboratoriali e metofi 
attivi e interattivi.  
Dove:  Università di Ca' Foscari – P.zo Moro – Challenger School   
Quando:  15 Marzo  – orario 15.00 – 19.00 
Costi: gratuito 
Crediti: 0,5  
Coordinatrice: Margherita Da Cortà Fumei – dacorta22@gmail.com  
 
Laboratorio Teatrale sul ritmo e l'armonia.  
Il corpo e la voce come strumenti 
Il teatro può essere fatto con niente, o quasi, ma non può prescindere dal corpo dell'attore. 
Così anche nella formazione, nel “palcoscenico” dell'aula, il formatore facilita 
l'apprendimento attraverso la melodia della sua voce e la vitalità del suo corpo. 
Scoprire quali sono i mezzi tecnici dell'attore che possono essere utili al formatore è il 
primo degli obiettivi di questo laboratorio teatrale.  



Dove: Share – via Ugo Foscolo 10/2 Caldogno -Vicenza 
Quando: Sabato 16 aprile dalle ore 9.00 alle 16.30 
Costi: 80 euro + IVA per soci AIF 
Crediti: 1 credito  
Coordinatrice: Elena Padovan _ padovanelena@yahoo.it  
 
Formazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro  
Corso di formazione in collaborazione con AIFOS  
Per poter svolgere il ruolo di formatore nella sicurezza sul lavoro sono necessarie, oltre a 
esperienza sul campo e conoscenza di nozioni tecniche e normative, in base al D.Lgs.n. 
81/2008 i criteri base richiesti per la qualifica del formatore – docente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro è inserito quello relativo alla partecipazione a un corso di Formazione 
Formatori di almeno 24 ore. Il corso si prefigge di fornire le competenze di base utili per 
progettare e realizzare percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, contestualizzati 
al settore di attività del partecipante e ai rischi evidenti del DVR. 
Il percorso si articolerà in 24 ore (6 incontri di 4 ore o 4 di 6 ore - in fase di definizione) 
Dove:  Centro di Formazione Itaca – Comune di Venezia – Isola Nova del Tronchetto n.14  
Quando: 10 giugno dalle 8.30 alle 17.30 – 11 giugno dalle 8.30 alle 13.00  
     24 giugno dalle 8.30 alle 17.30 –  25 maggio dalle 8.30 alle 13.00  
Costi: soci AIF  150 euro – non soci 200 + iva  
Crediti AIF: 5  
Coordinatore: Alessandro Cafiero – acalessandrocafiero@gmail.com  
 
Giornata di studio sulla formazione pubblica in Veneto 

Annuale incontro per le pubbliche amministrazioni dove verranno presentati i progetti della 
PA del Veneto premiati con il Premio Basile 2015 di AIF. In quell'occasione verranno 
affrontati alcuni importanti temi attuali per le pubbliche amministrazioni: “le Smart cities e lo 
smart working: come cambiano il lavoro e l'organizzazione”; “come, con l'approccio 
partecipativo e collaborativo si può meglio affrontare la formazione del personale contro la 
corruzione”. 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona 
Quando: 18 maggio ore 8.30  – 16.30 
Costi: gratuito 
Crediti AIF: 1  
Coordinatori: Anna Malaguti – Massimo Berto – Viviana Olivieri – 
presidenza.aifveneto@gmail.com  
 
Story telling per potenziare le competenze trasversali, per promuovere knowledge 
management, per migliorare la comunicazione aziendale. 
Workshop di presentazione di 4 ore (gratuito) + tre moduli di 4 o 8 ore a pagamento. 
Il workshop propone una carrellata sullo Story telling come metodo e come strumento. 



L'obiettivo del percorso è di esplicitare le diverse modalità di utilizzo dello strumento nella 
formazione, nelle organizzazioni e nelle aziende. 
19 aprile 2016  
E' propedeutico a tre moduli di approfondimento e sperimentazione laboratoriale: 
 
1. Story telling come strumento ermeneutico e autoriflessivo per potenziare le competenze 
trasversali personali e sociali di donne e uomini nelle organizzazioni. 
Modulo di 4 ore – orario 14.30/18.30 
28 aprile 2016  
 
2. Story telling e knowledge management. 
Modulo di 4 ore –  orario14.30/18.30 
5 maggio 2016 
 
3. Story telling come strumento da costruire e utilizzare nella comunicazione aziendale e 
nel marketing. 
Modulo di 4 ore – orario 14.30/18.30  
19 maggio 2016 
 
Sono previste testimonianza aziendali.  
Dove: Centro di Formazione Itaca – Comune di Venezia – Isola Nova del Tronchetto n.14  
Quando: Aprile - date da definire  
Costi: modulo 1 gratuito; moduli n. 2 - 3 – 4 ognuno 50 euro  a modulo  (50 più IVA per i 
non soci)  
Crediti AIF: 0,5 per modulo   
Relatori: Margherita Da Cortà Fumei – Corrado Petrucco – Arduino Salatin – Matteo 
Adamoli 
Coordinatrice: Margherita Da Cortà Fumei  
 
Formarsi all'Essere.  
Come connettere l'Essere Formatore alla facilitazione.  
Seminario. Una proposta di sviluppo personale che attiva potenziale e talento grazie al 
riconoscimento dell'Essere e delle sue Qualità al servizio del “fare”.  
Dove: sede da definire  
Quando: sabato 28 maggio dalle ore 9.30 alle 19.00 
Costi: 180 euro + IVA soci AIF – 220 + IVA per non soci 
Crediti: 1 credito  
Numero partecipanti: minimo 10 massimo 15 
Coordinatrice: Rosella Egione _ direzione@orientamentoconsulting.com  
 
Dipendenza dalla Rete. Un problema emergente – Patrocinio AIF  
Convegno  
Tra le varie dipendenze patologiche, quella della Rete è cresciuta in modo esponenziale, 
seguendo lo stesso trend di smartphone, tablet e personal computer. La dipendenza dalla 



Rete tende a svilupparsi secondo alcune tipologie piuttosto delineate: dipendenza da 
giochi on-line (d’azzardo e non), dipendenza da social network, dipendenza dalle chat, dai 
siti pornografici, dalle notizie/video e similari. Tale fenomeno ha colto impreparati i 
tradizionali sistemi di cura delle dipendenze patologiche che non stanno offrendo, se non 
in pochi e sperimentali modelli, proposte terapeutiche valide ed accettabili. Questo 
convegno nasce da persone attente alle problematiche educative ed ai fenomeni di 
dipendenza e vuole proporre alcuni possibili modelli di intervento su questo preoccupante 
fenomeno ponendo subito un punto fermo: impariamo a riconoscere quando insorge. 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona 
Quando: 10 Maggio – orario  
Costi: gratuito -  
Coordinatrice: Viviana Olivieri – viviana.olivieri@ospedaleuniverona.it  
 
 
 


