


 
DELEGAZIONE 

CAMPANIA 
 

Per maggiori informazioni: 
diananegri@gmail.com   

 
 
 
Data: Venerdì 3 febbraio ore 16-20 
Località di svolgimento  - Napoli 
Indirizzo  
  
 
FORVISION 2026 
Lo Scenario  
 
 
Descrizione evento 
Workshop	  di	  presentazione	  del	  volume	  ForVision2026	  e	  del	  programma	  di	  attività	  per	  lo	  sviluppo	  
delle	  tematiche	  emerse	  in	  funzione	  allo	  Scenario,	  alle	  Organizzazioni	  e	  alle	  Persone,	  con	  	  focus	  sullo	  
Scenario 
 
Programma  
• Riflessioni	  metodologiche	  
• Caratteristiche	  e	  assiomi	  dell’evoluzione	  dello	  Scenario	  
• Analisi	  dei	  risultati	  e	  confronto	  	  
Discussione	  su	  possibili	  strategie	  di	  sviluppo	  di	  ForVision2026 
 
Obiettivi  
• Coinvolgere	  ed	  informare	  i	  Soci	  della	  Delegazione	  Campania	  sulle	  tematiche	  discusse	  nel	  congresso	  

dello	  sviluppo	  futuro	  della	  società,	  delle	  organizzazioni	  e	  della	  formazione	  
• Stimolare	  reti,	  soci	  e	  non	  soci	  sulle	  tematiche	  e	  le	  strategie	  che	  vedono	  coinvolte	  organizzazioni,	  

consulenti	  e	  professionisti	  dei	  processi	  di	  apprendimento	  
• Sviluppare	  nuove	  tematiche	  di	  analisi	  e	  di	  possibile	  sviluppo	  di	  ForVision2026	  
• Rafforzare	  il	  posizionamento	  strategico	  di	  AIF	  e	  della	  Delegazione	  Campana	  
 
   
Elenco Relatori  
Antonello Calvaruso 
2 Opinion Leader 
 
Responsabile dell’evento 
Diana Negri 
 
 
Numero Crediti 1 
 
Evento a pagamento 
- No 
Soci	  2016	  e	  degli	  anni	  passati	  
Potenziali	  nuovi	  soci	  	  
Giovani	  
Dirigenti	  scolastici,	  di	  azienda,	  	  della	  PA 
 
 



 
DELEGAZIONE 

CAMPANIA 
 

Per maggiori informazioni: 
diananegri@gmail.com   

 
 
 
Data: Venerdì 18 febbraio ore 18.30 
Località di svolgimento  - Napoli 
Indirizzo Epoché, via Confalone 39c 
  
 
AIF LIBRI: SIX MEMOS in JAZZ 
Leadership e Creatività 
 
Descrizione evento 
Libro	  di	  Giuseppe	  Romaniello	  	  e	  lezione-‐concerto	  sulla	  leadership	  e	  la	  creatività	  attraverso	  Italo	  
Calvino	  e	  il	  Jazz	  
 
Programma  
Presentazione-racconto in musica 
 
Obiettivi  
• Presentazioni	  creative	  e	  formative	  
 
   
Elenco Relatori  
Giuseppe Romaniello 
Musicisti 
 
Responsabile dell’evento 
Diana Negri – Matilde Cesaro 
 
 
Numero Crediti  
 
Evento a pagamento 
- Sì (libro+aperitivo) 
Soci	  2016	  e	  degli	  anni	  passati	  
Potenziali	  nuovi	  soci	  	  
 



 
DELEGAZIONE 

CAMPANIA 
 

Per maggiori informazioni: 
diananegri@gmail.com   

 
 
 
Data: Venerdì 24 marzo 
Località di svolgimento  - Salerno 
Indirizzo  
  
 
LA FORMAZIONE ED I FORMATORI 
Opportunità,	  strategie	  e	  sfide	  per	  i	  professionisti	  della	  formazione	  	  

 
Descrizione evento 
Workshop	  in	  cui	  si	  affrontano	  i	  due	  temi	  (opportunità	  AIF	  e	  metodologia	  formativa	  
innovativa)	  con	  una	  fase	  espositiva	  ed	  una	  laboratoriale	   

Programma  
 
Obiettivi  
• Presentare	  le	  opportunità	  che	  AIF	  offre	  ai	  soci	  (formazione	  interna,	  	  certificazione,	  

eventi,	  registro	  formatori,	  qualificazione	  MIUR)	    

• Socializzare	  metodologie	  formative	  innovative	   

• Raccogliere	  feedback	  e	  spunti	   

 
   
Elenco Relatori  
Diana Negri 
Mario Vitolo  
Mario Testa 
 
Responsabile dell’evento 
Mario Vitolo – Immacolata Stizzo – Mario Testa 
 
 
Numero Crediti – 0,75 
 
 
Evento a pagamento 
- No 
Soci	  	  
Giovani	  
 



 
DELEGAZIONE 

CAMPANIA 
 

Per maggiori informazioni: 
diananegri@gmail.com   

 
 
 
Data: Venerdì 21 aprile 
Località di svolgimento  - Salerno 
Indirizzo Università di Fisciano 
Durata: 2 ore 
  
 
IMMAGINA IL TUO FUTURO 
 
Descrizione evento 
Workshop	  in	  cui	  si	  affrontano	  i	  tre	  temi	  (consapevolezza	  di	  sé	  –	  proattività	  e	  
autodeterminazione	  e	  definizione	  obiettivo	  professionale	  -‐	  )	  con	  una	  fase	  espositiva	  ed	  
una	  laboratoriale	   

 Programma  
La	  consapevolezza	  e	  l’autodeterminazione	  per	  la	  costruzione	  del	  successi	  formativo	  
Dal	  curriculum	  al	  mondo	  del	  lavoro:	  Transazione	  universitaria	  e	  senso	  di	  autoefficacia	   
Laboratorio:	  l’estrazione	  dei	  valori	  professionali	  o	  l’analisi	  del	  potenziale	   
 
 
Obiettivi  
• Sensibilizzare	  i	  giovani	  sull’importanza	  della	  “composizione”	  di	  un	  percorso	  di	  
studio	  e	  di	  lavoro	  personalizzato	  e	  ben	  focalizzato	    

• Valorizzare	  le	  modalità	  di	  individuazione	  di	  un	  obiettivo	  professionale	  e	  del	  
percorso	  per	  conseguirlo	    

• Raccogliere	  feedback	  e	  spunti	  in	  merito	  ai	  punti	  sovra	  citati	    
 
   
Elenco Relatori  
Immacolata Stizzo 
Carmine Fago Mastrangelo 
Mario Vitolo 
 
Responsabile dell’evento 
Mario Vitolo – Immacolata Stizzo – Mario Testa 
 
 
Numero Crediti  
 
 
Evento a pagamento 
- No 
Soci	  	  e	  potenziali	  soci	  
Giovani,	  universitari	  
 



 
DELEGAZIONE 

CAMPANIA 
 

Per maggiori informazioni: 
diananegri@gmail.com   

 
 
 
Data: Venerdì 26 maggio 
Località di svolgimento  - Salerno 
Indirizzo  
Durata: 3 ore 
  
 
FACILITARE l’APPRENDERE 
Nuovi strumenti di analisi del fabbisogno e valutazione degli interventi formativi 
 
Descrizione evento 
Workshop	  in	  cui	  si	  affrontano	  i	  due	  temi	  (rilevazione	  dei	  fabbisogni	  e	  metodologi	  e	  
formativa	  personalizzate	  ed	  efficaci)	  con	  una	  fase	  espositiva	  ed	  una	  laboratoriale	   

 Programma  
La	  consapevolezza	  e	  l’autodeterminazione	  per	  la	  costruzione	  del	  successi	  formativo	  
Dal	  curriculum	  al	  mondo	  del	  lavoro:	  Transazione	  universitaria	  e	  senso	  di	  autoefficacia	   
Laboratorio:	  l’estrazione	  dei	  valori	  professionali	  o	  l’analisi	  del	  potenziale	   
 
 
Obiettivi  
• Presentare	  strumenti	  e	  metodologie	  di	  rilevazione	  dei	  fabbisogni	  formativi	  
facilmente	  applicabili	    

• Socializzare	  metodologie	  formative	  adatte	  agli	  stili	  personali	  e	  alle	  nuove	  modalità	  
di	  apprendimento	    

• Raccogliere	  feedback	  e	  spunti	  in	  merito	  ai	  punti	  sovracitati	    
 
   
Elenco Relatori  
Mario Vitolo 
Immacolata Stizzo … 
 
Responsabile dell’evento 
Mario Vitolo – Immacolata Stizzo – Mario Testa 
 
 
Numero Crediti 0,75 
 
 
Evento a pagamento 
- No 
Soci	  	  e	  potenziali	  soci	  
Imprese,	  	  professionisti	  
 



AIF DELEGAZIONE CAMPANIA – ATTIVITA’ 2017 
a breve le schede evento 

 
 

Mese Tipologia Attività 

 
 

Maggio 
 

Evento 
Istituzionale 
Venerdì 19 

ore 16-20 

 
ForVision2026 - Incontro aperto con i soci (e non) sulle 

Organizzazioni 
 

 
Giugno 

Evento 
Istituzionale 

Martedì 6 

L’Arte di Formare – Sperimentazioni di successo al 
Museo di San Gennaro - 

Luglio Evento sociale Benvenuta estate 

 
 

Settembre 
 
 

Evento 
istituzionale 
Venerdì 22 

ore 16-20 

 
ForVision2026 - Incontro aperto con i soci (e non) sulle 

Persone 

 
Ottobre 

Evento 
formativo 

Venerdì 28 
 

Seminario Introduttivo: Il ciclo della Formazione 

 
Novembre 

Evento 
formativo 

Venerdì 10 
 

Workshop: Il presepe e l’organizzazione aziendale 

 
Dicembre 

Evento sociale 
Giovedì 14 
Ore 18.30 

 
Auguri di Natale 

 


