
 
DELEGAZIONE 
BASILICATA 

 
Per maggiori informazioni: 

aifbasilicata@gmail.com 
 

 
 
Data: 11 febbraio 2017  
Orario mattina 10.00 – 14.00  
 
 
Località di svolgimento Matera -" CASA DI BRUNELLA" 
Indirizzo: Rione Vetera, 49  
 
 
 
IL LABIRINTO DI BRIAN DRAPER 
 
Descrizione evento 
Esperienza attiva a confronto con le diverse tappe della vita.  
 
Programma  
All'interno di una stanza, saranno posizionati delle “tappe”, i partecipanti singolarmente, 
sceglieranno le modalità di “incontro” con le singole “tappe”.  Il labirinto è un’esperienza di gruppo, 
il cammino individuale.     
 
 
Obiettivi  
Molto più di un’esperienza, è il trovarsi di fronte alla riflessione di spesso, inevitabili tappe. 
L'obiettivo è nel vivere l'esperienza confrontandosi tra domande e risposte.   
    
 
Elenco Relatori  
BRUNELLA GUIDA  
Life e Business Coach, Master in PNL, Mental Training, svolge attività di consulenza e 
formazione per lo sviluppo personale e comportamentale in ambito aziendale ed 
individuale. Progetta carriere. 
Progetta, sperimenta e realizza modelli di sviluppo personale e professionale attraverso 
contaminazioni e connessioni in ambiti diversi favorendo lo sviluppo dell'intelligenza collettiva e del 
pensiero orizzontale 
 
Responsabile dell’evento 
EMILIA AULICINO  
Consulente di Formazione per lo Sviluppo personale e organizzativo – Life & Career Design 
 
Numero Crediti  
n. 0,5 crediti 
 
Evento a pagamento 
Gratuito per i soci AIF  
A pagamento per i non soci - 15 € 
 
 
 
 



 
DELEGAZIONE 
BASILICATA 

 
Per maggiori informazioni: 

aifbasilicata@gmail.com 
 

 
 
Data: venerdì 10 marzo 2017 
Orario: 
mattina 9.30 - 13.30 
 
Località di svolgimento  U-PLATZ  - GOMMALACCA TEATRO  
Indirizzo VIA TIRRENO 69 POTENZA   
 
 
L’INVENZIONE DEI SAPERI 
Dialogo tra teatro e formazione  
 
 
 
Descrizione evento 
 

Sviluppare le nostre identità nel contempo concentriche e plurali: quella della nostra etnia, quella 
della nostra patria, quella della nostra civiltà,  

quella infine di cittadini terrestri.  
E. Morin  

 
Il teatro è lo strumento principe di un’ipotesi scientifica alla base della pedagogia dell’incontro. 
 
Se è vero che l’apprendimento deve passare attraverso il fare, il teatro permette di lavorare con 
l’incontro a tutto tondo: l’incontro con se stessi, con l’altro da me, col personaggio, con lo 
spettatore, ed aiuta a tenere insieme tutte le complessità di questi sguardi, punti di vista, identità 
multiple.  
 
Attraverso il lavoro teatrale è possibile percepirsi come identità multiple, appartenenti 
simultaneamente a differenti mondi, e a percepire gli altri individui come identità altrettanto 
multiple. 
 
L'altro è diverso da noi, soprattutto percepito come identità unica, in quest’epoca in cui le 
personalità vengono appiattite dalle nuove reti di comunicazione, slegate dai confini della famiglia 
e dai luoghi di appartenenza.  
L'altro è depositario di saperi sconosciuti, di sguardi, visioni della realtà non percepite, coperte 
dalla coltre dell'indifferenza. 
 
Programma  
Proposte di apprendimento cooperativo: Jig Saw e Circle Time 
La scoperta dell’altro attraverso l’ascolto, la scrittura e la narrazione  
Il gioco e perché si ride 
 
Obiettivi 
Build Up delle competenze del gruppo, Empowerment sul singolo   
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Elenco Relatori  
CARLOTTA VITALE 
Attrice e formatrice teatrale specializzata nel teatro come strumento per le professionalità 
educative, utilizza nella gestione formativa del gruppo gli strumenti del gioco teatrale, ponendo 
attenzione all’auto analisi e controllo delle emozioni attraverso le tecniche dell’Educazione 
Razionale Emotiva.  
 
Responsabile dell’evento 
ANNA D’ANDRETTA 
Esperta di politiche formative sociali - Assistente Sociale  
 
 
Numero Crediti  
n. 0,5 crediti  
 
Evento a pagamento 
Gratuito per tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELEGAZIONE 
BASILICATA 

 
Per maggiori informazioni: 

aifbasilicata@gmail.com 
 

 
Data: 7 maggio 2017  
Orario: 
mattina 10.00 - 13.00 
pomeriggio 15.00 - 17.00 
 
Località di svolgimento POTENZA  
Indirizzo WTC – VIALE DEL BASENTO 114/B  
 
 
LABORATORIO SU MODELLI E STRATEGIE DIDATTICHE  
 
Descrizione evento 
 
L’evento rappresenta un laboratorio sui modelli e le strategie didattiche che favoriscono 
l’apprendimento. Parte da un precedente incontro nel corso del quale è stata realizzata una prima 
panoramica sui modelli e le strategie didattiche. Si avverte il bisogno di andare a fondo e di creare 
apprendimento attraverso un vero e proprio laboratorio nel corso del quale saranno esplorate 
strategie diverse e definiti modelli di sviluppo di strategie didattiche e di facilitazione. 
 
Programma  
Modelli e strategie didattiche: attivazione del laboratorio partendo dalle esperienze dei formatori 
coinvolti con l’obiettivo di trasferire buone pratiche. 
 
Obiettivi 
Definire il perimetro di utilizzo dei nuovi modelli di facilitazione; 
Creare un portfolio delle esperienze a confronto; 
 
Elenco Relatori  
GIUSI MICCOLI 
Sociologa del Lavoro – Esperta di Formazione – Amministratore ASAP 
 
Responsabile dell’evento 
SALVATORE MANTA 
Freelance EFL/ES – Formatore presso UNIBAS – CLA Centro Linguistico di Ateneo Dipartimento 
delle Scienze Umane. 
 
 
Numero Crediti 
n. 1 crediti  
  
Evento a pagamento 
Gratuito per i soci AIF  
A pagamento per i non soci - € 30 
 
 
 
 
 
 



 
DELEGAZIONE 
BASILICATA 

 
Per maggiori informazioni: 

aifbasilicata@gmail.com 
Data: venerdì 7 giugno 2017 

mattina 9.00 - 13.00  
 
Località di svolgimento:  POTENZA 
Indirizzo  Unibas – Polo Scientifico di Macchia Romana   
 
LE COMPETENZE PROFESSIONALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI TRADIZIONE 
Dialogo tra passato e futuro   
 
Descrizione evento 
L’evento tende ad analizzare le caratteristiche strutturali delle competenze professionali 
dell’impresa artigiana di tradizione in relazione alle politiche di sviluppo locale con l’ausilio di 
esperti del settore e studiosi dell’economia dello sviluppo. 
  
Programma  
L’economia legata allo sviluppo delle tradizioni 
L’innovazione e la tradizione come motori di sviluppo economico e sociale 
Esperienze a confronto 
 
Obiettivi 
Il seminario si propone di analizzare le caratteristiche delle imprese artigiane di tradizione sia in 
termini organizzativi che di bisogni formativi e di individuare gli strumenti e le azioni in grado di 
valorizzare il sistema delle competenze in possesso con interventi e modelli di sviluppo locale. 
 
Elenco Relatori  
ETTORE BOVE 
Economista – Docente presso UNIBAS Dipartimento di Studi Economici. Si interessa di economia 
agraria in particolare. 
 
SAVERIO PRIMAVERA 
Responsabile delle attività formative di FORIM Azienda Speciale per la Formazione della Camera di 
Commercio di Potenza; 
 
ANTONIO GERARDI 
Presidente Confartigianato  
 
Responsabile dell’evento 
ANTONIO SANFRANCESCO 
Sociologo, Formatore, Esperto di processi di sviluppo locale 
 
Numero Crediti  
n. 0,5 crediti  
 
Evento a pagamento 
Evento gratuito e aperto a tutti 
 
 
 
 
 
 



 
DELEGAZIONE 
BASILICATA 

 
Per maggiori informazioni: 

aifbasilicata@gmail.com 
 

 
 
Data: sabato 23 settembre  2017  
Orario 
mattina 10.00 - 13.00   
pomeriggio 15.00 - 18.00 
 
Località di svolgimento POTENZA  
Indirizzo WTC – VIALE DEL BASENTO 114   
 
 
 
IL GIOCO NELLA FORMAZIONE  
Dalla pista delle biglie al Lego Serious Play   
 
 
Descrizione evento 
L’evento si propone di presentare due laboratori esperienziali centrati sul gioco.  
I laboratori possono essere utilmente finalizzati ad attività per il trasferimento di valori e strategie 
aziendali, per attività mirate di assessment o, infine, per avviare, supportare o integrare anche 
percorsi formativi di media o lunga durata (ad esempio un corso di PM o un master aziendale). 
La metodologia potrà essere utilizzata da formatori e consulenti di organizzazione; inserita in 
percorsi formativi da progettisti;  
 
 
Programma  
10.00 Introduzione alle metodologie  
11.00 Esperienza: La pista delle biglie  
12.30 Contestualizzazione dell’esperienza  
15.00 Esperienza: Lego Serious Play  
16.30 Contestualizzazione e ipotesi di progettazione 
 
 
 
Obiettivi 

• far riflettere i partecipanti attraverso la metafora su soluzioni operative concrete, condivise 
e praticabili; 

• valorizzare la risorse dell’immaginazione consapevole per la trovare risposte e soluzioni; 
• realizzare un pieno allineamento di individui e gruppi di lavoro/progetto ai valori, alla 

cultura e agli obiettivi organizzativi; 
• generare e sostenere esperienze di apprendimento collaborativo per soluzioni condivise; 
• creare contesti per capire cosa ciascuno pensa del proprio “fare” e del “fare” altrui; 
• comprendere la complessità del contesto di riferimento rispetto al proprio ruolo, gruppo di 

lavoro e organizzazione; 
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Elenco Relatori  
MARIO VITOLO  
Formatore, laureato in Economia, Commercialista, Revisore dei conti e Consulente del lavoro. Vice 
Presidente di Aif Campania e Vice Presidente dell’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Salerno. 
Collaboratore a contratto presso l’Università degli studi di Salerno. Lead Auditor per i Sistemi di 
Gestione Scurezza e Ambiente. Socio di Virvelle dal 2007. Esperto di Metodologie esperienziali.  
 
MARIO TESTA  
Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti, ha vinto una borsa di studio per 
approfondire i temi dell’Etica d’Impresa presso il CBE della Bentley University di Boston. PhD in 
Marketing dal 2006, è attualmente Ricercatore presso l’Università degli Studi di Salerno. Visiting 
Researcher presso la Nairobi University (Kenya) e la Makerere University di Kampala (Uganda), è 
stato valutato idoneo al concorso per l’abilitazione a Professore Associato in Economia e Gestione 
delle Imprese. 
 
 
Responsabile dell’evento: 
CANIO LOGUERCIO 
 
 
Numero Crediti  
n. 1 crediti  
 
Evento a pagamento 
Gratuito per i soci  
A pagamento per i non soci - 30 €  
 
 
 


