
 
 
 

DELEGAZIONE LIGURIA 
 

Per maggiori informazioni: 
liguria@associazioneitalianaformatori.it 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 2019 
 

DATA E 
ORA 

LUOGO 
 

TITOLO 
 

RELATORE DESCRIZIONE 

Sabato 
12 Aprile  

14.30 - 18.30 

Social Hub 
Genova   

 

Via Gramsci 
1/1°  

Genova 

DIGITAL  
STORYTELLING 

Eliano 
Biagioni 

Il Digital Storytelling può essere definito come la 
Narrazione realizzata con strumenti digitali. Ci 
interessiamo alla narrazione, perché valido 
metodo educativo e formativo. Il mondo digitale 
dei social è il nuovo luogo d’incontro dove 
dialogare, scambiandosi esperienze, saperi e 
competenze. Le nuove tecnologie digitali offrono 
la possibilità di narrare in qualunque momento e 
da qualunque luogo. 

Sabato 
18 Maggio  
9.00 - 13.00 

PRIMA 
Training & 
Consulting 

s.r.l. 
 

Via I. Frugoni 
15/5 

Genova 

MORTE DA 
SLIDE: 
COME 

EVITARLA 

Fabrizio 
De Maria 

Le presentazioni sono diventate lo strumento di 
comunicazione aziendale de facto: dei milioni di 
presentazioni mostrate ogni giorno, solo una 
piccola percentuale è all’altezza delle 
aspettative. Qualsiasi sia il nostro ruolo, 
abbiamo l’opportunità di creare presentazioni 
che lascino un segno. La formazione di altre 
persone, il valore delle scorte, i ricavi delle 
vendite, le promozioni di carriera e i 
cambiamenti di comportamento possono tutti 
essere influenzati dalle presentazioni che si 
faranno, in relazione all'addestramento nella 
comunicazione visiva. 

Sabato 
15 Giugno 
9.00 - 13.00 

Ordine dei 
Geometri 
Genova 

PROGETTARE 
UN METODO 

Filippo 
Vircillo 

 
 
 
 
 

Sabato 
6 Luglio  

9.00 - 13.00 
da definire 

FROM 
DIVERSITY TO 

PERFORMANCE 

Emergenetics 
International 

Italy 

 
 

 
 

Sabato 
12 Ottobre  
9.00 - 13.00 

PRIMA 
Training & 
Consulting 

s.r.l. 
 

Via I. Frugoni 
15/5 

Genova 

DAL DISABILITY 
AL DIVERSITY 
MANAGEMENT 

Priscilla 
Dusi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sabato 
16 

Novembre  
9.00 - 13.00 

da definire 

CON GLI OCCHI 
DEL MAGO: 

DALLA 
DISINFORMATIA 

ALLE FAKE 
NEWS 

 

Carlo 
Vampi 

Ci sono inquietanti analogie tra le tecniche 
utilizzate dai prestigiatori e quelle che vengono 
usate da sedicenti mezzi di informazione. Capire 
i quattro meccanismi fondamentali che stanno 
alla base di una popolare forma di 
intrattenimento aiuta a comprendere quanto sia 
facile essere ingannati o manipolati da chi, a 
vario titolo, si occupa di informazione. Il corso si 
prefigge di fornire alcuni strumenti per 
decodificare la narrazione della realtà, abituare a 
coltivare il sano dubbio che sta alla base di ogni 
processo cognitivo e stimolare la ricerca delle 
fonti. 

Sabato 
14 Dicembre  
9.00 - 13.00 

da definire 
WELFARE 

AZIENDALE DEL 
FORMATORE 

Ferdinando 
Superbi 

 
 
 

 
 


