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Regione Emilia-Romagna

La nostra delegazione è entrata  
nell’Albo generale delle associazioni 

previsto dall’art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. 



Convenzioni
Per il 2018 AIF Emilia-Romagna ha attivato convenzioni  

con tre teatri di Bologna.  
I nostri soci hanno diritto a sconti su biglietti ed abbonamenti.

Museo Internazionale  
delle Ceramiche in Faenza



Partner
Fai parte di un’organizzazione interessata allo sviluppo della cultura? 

Vuoi ospitare i nostri eventi? 
 Vuoi entrare nella nostra rete? 

Contattaci!

Per il 2018 AIF Emilia-Romagna ha attivato partnership con:



CALENDARIO 2018
data evento relatori coordinamento sede crediti

venerdì 23 marzo 2018  
ore 14.00-17.30 Flirtare con il mondo VUCA

Deborah Morgagni,  
Carmine Marmo,  

Mario Catani  
e Cesare Bentivogli

Cesare Bentivogli
FAV 

Fondazioni Aldini Valeriani 
(Bologna)

0,5

Venerdì 20 aprile 2018 
ore 14,00 - 17,30 “2 + 2 fa…un pesce” Marco Lobietti Giulia Sabbadini Sede da definire 0,5

Venerdì 11 maggio 2018 
ore 14,00 - 17,30 In future we trust Domenico Fucigna Barbara Neri  

e Cesare Bentivogli Sede da definire 0,5

Venerdì 08 giugno 2018 
ore 14,00 - 17,30

Gestire (insieme) le sfide  
nel mondo che cambia

Testimonianze 
di imprenditori del territorio Daniela Cevenini

INNOVAMI - Cooperativa 
Ceramica d’Imola Store  

(Imola)
0,5

Data da definire VUCA:  
laboratorio di condivisione

Attività laboratoriale  
e conviviale

Cesare Bentivogli 
Daniela Cevenini 
Giulia Sabbadini

Sede da definire 0,25

Data da definire  
Settembre 2018 
ore 15,00 - 19,00

L'attualità di Olivetti:  
una cultura del lavoro  
che guarda al futuro

Michele Fasano,  
Roberto Rizzoli, 

Paolo Rebaudengo 
Miriam Bardiz 
Galileo Dallolio

Matteo Zocca Sede da definire 0,5



CALENDARIO 2018

data evento relatori coordinamento sede crediti

Data da definire
Caregivers: 

la comunicazione nella relazione 
d’aiuto

Livia Tanzi  
Stefania Giorgi

Graziano Benfenati 
Andrea Salvo

Arcispedale  
Santa Maria Nuova 

(Reggio Emilia)
0,25

Venerdì 19 ottobre 2018
Le organizzazioni e il pensiero: aspetti 

della filosofia presenti nelle 
organizzazioni

Andrea Bottazzi 
Sebastiano Moruzzi 
Filippo Palombini

Barbara Neri T-per Bologna 
(Bologna) 0,25

Giovedì 29 novembre 2018 Empower 50
Un esponente del mondo sociale, una 

società che si occupa di 
ricollocamento e un testimonial

Luca Scanavini
Biblioteca Comunale  

Ariostea 
(Ferrara)

0,25



Le location
Ringraziamo le organizzazioni che hanno attivato 

una collaborazione con noi



Partecipazione agli incontri
I nostri eventi sono aperti ai soci AIF.  

Alcuni incontri sono aperti a tutti. 

Gli eventi possono essere gratuiti oppure prevedere un piccolo 
contributo per l’organizzazione e l’eventuale aperitivo. 

Giorni, orari, costi e sedi definitive degli incontri verranno comunicati 
attraverso la nostra newsletter e le pagine dei social media almeno un 
paio di settimane prima di ogni incontro. Potrebbero subire variazioni 
rispetto a quanto indicato in questo programma. 

Suggeriamo sempre di contattare la nostra segreteria e, in ogni caso, 
anticipare la propria partecipazione al fine di agevolare gli aspetti 
organizzativi.





Il registro professionale

Iscrivendoti all’Associazione potrai essere tra i primi professionisti iscritti 
nel Registro Professionale AIF, potrai usare il marchio associativo e 
ricevere l’Attestazione di Qualità AIF. 
La nostra Associazione, infatti, in base alla Legge n. 4/2013, rilascia, ai 
propri soci, l’Attestazione di Qualità prevista dall’art. 7 della legge per 
valorizzarne le competenze, garantire la qualità dei processi da loro 
attivati e il rispetto delle regole deontologiche definite dall’associazione 
per tutelare gli utenti.



“L’apprendimento è un tesoro 
che seguirà il suo proprietario ovunque”.

(Proverbio cinese)



www.facebook.com/groups/aifemiliaromagna/

emiliaromagna@associazioneitalianaformatori.it

www.associazioneitalianaformatori.it/emilia-romagna 

www.linkedin.com/groups/AIF-EmiliaRomagna-7438199
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