
                                                                                                                              

AIF SICILIA 201

                           
Care Amiche e Amici di AIF,

Il Direttivo Regionale siciliano è felice di presentarvi il programma regionale per 

l’anno 2017. 

Un programma molto ricco e variegato di iniziative che è il frutto del lavoro di tutta 

la squadra siciliana composta dal Direttivo Regionale 

Antonella Marascia, Antonino Pusateri, Antonella Rosetto Ajello e Giuseppe 

Caramma – e da tutti i Soci s

Il programma si ricongiunge idealmente a quanto già realizzato nel 

2015/2016 – approfondendo le tematiche sulla Pubblica Amministrazione, 

dell’istruzione e della ricerca, 

comunicazione, la Sanità, l’Università e la Scuola, 

nuovi territori e alle nuove 

Nazionale AIF che si è svolto a Bologna nel mese di ottobre 2016

“FOR.2026. Lezioni dal futuro della formazione

debba sempre creare nuovi scenari e impegnarsi in nuove sfide.

                                                                                                                    

AIF SICILIA 2017

                           
Care Amiche e Amici di AIF, 

Il Direttivo Regionale siciliano è felice di presentarvi il programma regionale per 

molto ricco e variegato di iniziative che è il frutto del lavoro di tutta 

la squadra siciliana composta dal Direttivo Regionale – Salvatore Cortesiana, 

Antonella Marascia, Antonino Pusateri, Antonella Rosetto Ajello e Giuseppe 

e da tutti i Soci siciliani. 

Il programma si ricongiunge idealmente a quanto già realizzato nel 

approfondendo le tematiche sulla Pubblica Amministrazione, 

dell’istruzione e della ricerca, le metodologie in formazione, il counseling

la Sanità, l’Università e la Scuola, il Terzo settore,  

nuove sfide, mettendo in atto lo slogan dell’ultimo Convegno 

AIF che si è svolto a Bologna nel mese di ottobre 2016

Lezioni dal futuro della formazione” , convinti, come siamo, che AIF 

bba sempre creare nuovi scenari e impegnarsi in nuove sfide. 
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Il Direttivo Regionale siciliano è felice di presentarvi il programma regionale per 

molto ricco e variegato di iniziative che è il frutto del lavoro di tutta 

Salvatore Cortesiana, 

Antonella Marascia, Antonino Pusateri, Antonella Rosetto Ajello e Giuseppe 

Il programma si ricongiunge idealmente a quanto già realizzato nel biennio 

approfondendo le tematiche sulla Pubblica Amministrazione, il mondo 

le metodologie in formazione, il counseling, la 

il Terzo settore,  – per allargarlo ai 

in atto lo slogan dell’ultimo Convegno 

AIF che si è svolto a Bologna nel mese di ottobre 2016: 

come siamo, che AIF 



                                                                                                                              

Anche nel 2017 saremo presenti su tutto il territorio siciliano  

più estesa d'Italia con una superf

390 comuni a loro volta costituiti in nove province. È l'unica regione italiana ad 

annoverare due città fra le dieci più popolose del Paese: Palermo e Catania).

Grazie ai numerosi eventi progettati 

di tutti i Soci che, a partire dall’Assemblea di Enna, hanno accettato la sfida di 

“FOR.2026” e hanno contribuito a immaginare e configurare 

Ovviamente, il calendario regionale potrà esse

da iniziative realizzate in collaborazione con Enti pubblici e/o organizzazioni private

che condividono l’attenzione ai processi di apprendimento delle persone.

E ancora, nei prossimi mesi, 

Nazionali e/o Presidenti di Delegazioni Regionali.

Saranno organizzate, in varie sedi, delle Lectio Magistralis con i protagonisti della

Formazione siciliana.  

Inoltre, la Delegazione Siciliana, organizzerà in varie località siciliane degli incontri 

al fine di diffondere le 

apprendimento e valorizzazione

riferimento. A tal fine verranno

aziende, pubbliche amministrazioni,

progetti formativi e di valorizzazione

per i risultati di apprendimento ed

organizzativi. Lo scopo di questa

passione, migliorando il benessere

delle organizzazioni.  

Per i giovani formatori e/o per chi è interessato verranno proposte delle giornate “di

iniziazione” alla professione del Formatore/Formatrice. Le sedi verranno definite

secondo la provenienza degli iscritti.

 

 

                                                                                                                    

Anche nel 2017 saremo presenti su tutto il territorio siciliano  (la Sicilia è la regione 

più estesa d'Italia con una superficie di 25 832,39 km² e il suo territorio è ripartito in 

costituiti in nove province. È l'unica regione italiana ad 

città fra le dieci più popolose del Paese: Palermo e Catania).

razie ai numerosi eventi progettati ed elaborati grazie all’impegno e alla dedizione 

oci che, a partire dall’Assemblea di Enna, hanno accettato la sfida di 

hanno contribuito a immaginare e configurare “l’ AIF che vorrei

Ovviamente, il calendario regionale potrà essere arricchito da altre attività culturali e

da iniziative realizzate in collaborazione con Enti pubblici e/o organizzazioni private

che condividono l’attenzione ai processi di apprendimento delle persone.

, nei prossimi mesi,  saranno inseriti in calendario incontri con Consiglieri 

residenti di Delegazioni Regionali. 

Saranno organizzate, in varie sedi, delle Lectio Magistralis con i protagonisti della

Inoltre, la Delegazione Siciliana, organizzerà in varie località siciliane degli incontri 

 buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di 

apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di 

nto. A tal fine verranno identificati professionisti, enti di formazione, 

aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone che abbiano ideato e realizzato 

progetti formativi e di valorizzazione del capitale umano e che si sono contraddistinti 

ultati di apprendimento ed evolutivi ottenuti a livello individuale, di team e 

Lo scopo di questa iniziativa è di far conoscere chi lavora bene, con 

passione, migliorando il benessere e la professionalità delle persone e la competitività 

Per i giovani formatori e/o per chi è interessato verranno proposte delle giornate “di

iniziazione” alla professione del Formatore/Formatrice. Le sedi verranno definite

secondo la provenienza degli iscritti. 
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(la Sicilia è la regione 

25 832,39 km² e il suo territorio è ripartito in 

costituiti in nove province. È l'unica regione italiana ad 

città fra le dieci più popolose del Paese: Palermo e Catania). 

grazie all’impegno e alla dedizione 

oci che, a partire dall’Assemblea di Enna, hanno accettato la sfida di 

AIF che vorrei” . 

re arricchito da altre attività culturali e 

da iniziative realizzate in collaborazione con Enti pubblici e/o organizzazioni private 

che condividono l’attenzione ai processi di apprendimento delle persone. 

alendario incontri con Consiglieri 

Saranno organizzate, in varie sedi, delle Lectio Magistralis con i protagonisti della 

Inoltre, la Delegazione Siciliana, organizzerà in varie località siciliane degli incontri 

buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di 

delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di 

identificati professionisti, enti di formazione, 

gruppi e persone che abbiano ideato e realizzato 

del capitale umano e che si sono contraddistinti 

evolutivi ottenuti a livello individuale, di team e 

conoscere chi lavora bene, con 

e la professionalità delle persone e la competitività 

Per i giovani formatori e/o per chi è interessato verranno proposte delle giornate “di 

iniziazione” alla professione del Formatore/Formatrice. Le sedi verranno definite 



                                                                                                                              

 

 

AIF Sicilia, per il 2017, ha messo in cantiere 

intercettare il fabbisogno formativo dei soci, attraverso varie modalità:

� Newsletter regionale: in formato digitale, verrà distribuita a cadenza bimestrale 

a tutti i soci siciliani e pubblicata sui principali social;

� Indagini statistiche: già 

novembre 2016)  è stato distribuito a tutti i presenti 

vorrei, che verrà presto inviato 

 L’indagine annuale, giunta ormai alla sua terza edizione, rappresenta un 

fondamentale strumento di conoscenza dei soci e amici di AIF, nonchè dei 

fabbisogni loro formativi.

� Caminetti 2.0: soci e simpatizzanti saranno invitati a d

di un libro appena pubblicato o di argomenti di stretta attualità, in momenti 

conviviali da tenersi in varie 

� Social network: AIF Sicilia è già presente su Twitter e su Facebook con un 

proprio gruppo. Inoltre, già da tempo, si sono avviati e consolidati gli scambi 

con le altre Delegazioni regionali creando 

discutere e confrontarsi

Comunità “Delegazione Sicilia 

“Delegazione Sicilia 

Sicilia – Delegazione Umbria

                                                                                                                    

AIF Sicilia, per il 2017, ha messo in cantiere tutti gli strumenti a sua 

intercettare il fabbisogno formativo dei soci, attraverso varie modalità:

: in formato digitale, verrà distribuita a cadenza bimestrale 

e pubblicata sui principali social; 

: già in occasione dell’Assemblea Regionale di 

è stato distribuito a tutti i presenti il questionario

, che verrà presto inviato ai soci e a tutti gli interessati.

L’indagine annuale, giunta ormai alla sua terza edizione, rappresenta un 

fondamentale strumento di conoscenza dei soci e amici di AIF, nonchè dei 

fabbisogni loro formativi. 

: soci e simpatizzanti saranno invitati a discutere in piena libertà 

di un libro appena pubblicato o di argomenti di stretta attualità, in momenti 

conviviali da tenersi in varie Città. 

 

: AIF Sicilia è già presente su Twitter e su Facebook con un 

. Inoltre, già da tempo, si sono avviati e consolidati gli scambi 

le altre Delegazioni regionali creando  delle comunità virtuali dove poter 

discutere e confrontarsi; secondo tale logica sono già da tempo operative 

Delegazione Sicilia – Delegazione Sardegna

Delegazione Sicilia – Delegazione Veneto” e la Comunità 

Delegazione Umbria”. 
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sua disposizione per 

intercettare il fabbisogno formativo dei soci, attraverso varie modalità: 

: in formato digitale, verrà distribuita a cadenza bimestrale 

Regionale di  Enna (19 

questionario L’Aif che 

. 

L’indagine annuale, giunta ormai alla sua terza edizione, rappresenta un 

fondamentale strumento di conoscenza dei soci e amici di AIF, nonchè dei loro 

iscutere in piena libertà 

di un libro appena pubblicato o di argomenti di stretta attualità, in momenti 

: AIF Sicilia è già presente su Twitter e su Facebook con un 

. Inoltre, già da tempo, si sono avviati e consolidati gli scambi 

delle comunità virtuali dove poter 

già da tempo operative  la 

elegazione Sardegna”; la Comunità 

e la Comunità “Delegazione 



                                                                                                                              

                               

     Viaggi nei luoghi 
                  

 

Abbiamo in programma altre “

conoscere e apprezzare tutte le 

Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno adeguamenti resi noti.

       
                Percorsi Formativi alla
scoperta del Patrimonio Culturale siciliano
Abbiamo in programma altri 

Patrimonio Culturale siciliano e, quindi, alla scoperta dei tesori (spesso nascosti) nei

Musei e Gallerie della nostra Regione.

adeguamenti resi noti. 

 

                                                                                                                    

 

Viaggi nei luoghi  
                  della Bellezza

Abbiamo in programma altre “Visite ai luoghi della bellezza”: percorsi guidati per

conoscere e apprezzare tutte le bellezze e ricchezze del nostro territorio.

Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno adeguamenti resi noti. 

Percorsi Formativi alla 
l Patrimonio Culturale siciliano

Abbiamo in programma altri Percorsi Formativi alla scoperta dell’immenso

Patrimonio Culturale siciliano e, quindi, alla scoperta dei tesori (spesso nascosti) nei

Musei e Gallerie della nostra Regione. Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno 
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della Bellezza 
”: percorsi guidati per 

icchezze del nostro territorio. 

 

l Patrimonio Culturale siciliano 
alla scoperta dell’immenso 

Patrimonio Culturale siciliano e, quindi, alla scoperta dei tesori (spesso nascosti) nei 

dell’iniziativa verranno 



                                                                                                                              

                                                  

                 Per tutte le nostre attività abbiamo definito alcune

      • Dal momento che alcuni eventi potrebbero subire variazioni (per fa

climatici, logistici, organizzativi) rispetto a quanto indicato nel nostro  programma 

suggeriamo sempre di contattare la nostra Segreteria regionale e/o nazionale e/o 

visitare il sito e/o la pagina FB di AIF Sicilia.

    • Per alcuni eventi, per 

pre‐iscrizione all’indirizzo email indicato nel programma o nella newsletter o nella 

locandina dell’evento.  

• Per evitare qualsiasi disguido g

degli incontri verranno riportati nella locandina che sarà inviata a quanti hanno fatto 

preventiva pre‐iscrizione e/o comunque resa pubblica tramite la nostra 

Newsletter/pagina FB - AIF Sicilia, sito 

AIF,  circa un paio di settimane

• Si evidenzia che alcuni eventi verranno realizzati solo nel caso si raggiunga un 

numero minimo di partecipanti. Di tale eventualità verrà data, ovviamente, adeguata 

indicazione nella locandina dell’evento.

• I nostri eventi sono aperti ai soci AIF e, 

interessati.  

     • Le nostre attività sono gratuite per i Soci: 

quota di partecipazione per i non 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                    

r tutte le nostre attività abbiamo definito alcune linee guida

Dal momento che alcuni eventi potrebbero subire variazioni (per fa

limatici, logistici, organizzativi) rispetto a quanto indicato nel nostro  programma 

suggeriamo sempre di contattare la nostra Segreteria regionale e/o nazionale e/o 

visitare il sito e/o la pagina FB di AIF Sicilia. 

Per alcuni eventi, per necessità organizzative, può essere richiesta una 

iscrizione all’indirizzo email indicato nel programma o nella newsletter o nella 

Per evitare qualsiasi disguido giorni, orari, eventuali costi e sedi definitive 

rranno riportati nella locandina che sarà inviata a quanti hanno fatto 

iscrizione e/o comunque resa pubblica tramite la nostra 

AIF Sicilia, sito  AIF Nazionale/social- network

circa un paio di settimane prima di ogni incontro.  

Si evidenzia che alcuni eventi verranno realizzati solo nel caso si raggiunga un 

numero minimo di partecipanti. Di tale eventualità verrà data, ovviamente, adeguata 

dell’evento. 

I nostri eventi sono aperti ai soci AIF e, molti di essi, anche a tutti

ività sono gratuite per i Soci: alcune attività possono prevedere una 

quota di partecipazione per i non Soci. 

                                                 ************** 

                                                                                                                     

5 

linee guida. 

Dal momento che alcuni eventi potrebbero subire variazioni (per fattori 

limatici, logistici, organizzativi) rispetto a quanto indicato nel nostro  programma 

suggeriamo sempre di contattare la nostra Segreteria regionale e/o nazionale e/o 

necessità organizzative, può essere richiesta una 

iscrizione all’indirizzo email indicato nel programma o nella newsletter o nella 

iorni, orari, eventuali costi e sedi definitive 

rranno riportati nella locandina che sarà inviata a quanti hanno fatto 

iscrizione e/o comunque resa pubblica tramite la nostra 

network/pagina FB 

Si evidenzia che alcuni eventi verranno realizzati solo nel caso si raggiunga un 

numero minimo di partecipanti. Di tale eventualità verrà data, ovviamente, adeguata 

di essi, anche a tutti gli 

possono prevedere una 



                                                                                                                              

”La storia la scrivi Tu!”
…il viaggio continua …storie, persone, luoghi
……tante pagine ancora da riempire……insieme!!!
 

 

"Se dai un pesce ad un uomo, si nutrirà una volta.
Se gli insegni a 

Se i tuoi progetti valgono un anno, semina il grano.
Se valgono cent'anni, istruisci le persone"

 

                                                                                                                    

”La storia la scrivi Tu!” 
…il viaggio continua …storie, persone, luoghi
……tante pagine ancora da riempire……insieme!!!

"Se dai un pesce ad un uomo, si nutrirà una volta.
Se gli insegni a pescare, mangerà tutta la vita.

Se i tuoi progetti valgono un anno, semina il grano.
Se valgono cent'anni, istruisci le persone"

(antico detto cinese) 
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…il viaggio continua …storie, persone, luoghi 
……tante pagine ancora da riempire……insieme!!! 

 

"Se dai un pesce ad un uomo, si nutrirà una volta. 
pescare, mangerà tutta la vita. 

Se i tuoi progetti valgono un anno, semina il grano. 
Se valgono cent'anni, istruisci le persone" 
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