
CALENDARIO ATTIVITÀ 2020 - I SEMESTRE
DELEGAZIONE LIGURIA

Per maggiori informazioni 

liguria@associazioneitalianaformatori.it

DALL’ANALISI DEI BISOGNI ALLA PROGETTAZIONE DI UN METODO IN 
FORMAZIONE7MARZO

9.00 - 13.00
Il metodo della mediazione collaborativa della GEOCAM nasce da un’attenta analisi dei 

bisogni dell’associazione che nasce in seno ai geometri per poi diventare metodo di vari 

ordini professionali.

Relatore: Filippo Vircillo  
Ordine dei Geometri - Viale Brigata Bisagno, 8 - Genova

ASSESSMENTS E HOGAN ASSESSMENTS16APRILE
18.00 - 22.00

L’intervento si pone di l’obiettivo di far conoscere tecniche e strumenti per identificare i punti 

di forza, le aree di sviluppo e i valori di una persona, con un particolare focus gli Hogan 

Assessments 

Relatori: Fabrizio De Maria - Roberto Manuelli  
Prima Training & Consulting - Via I. Frugoni, 15/5 - Genova

20MAGGIO
18.00 - 22.00

CON GLI OCCHI DEL MAGO: dalla disinformatia alle fake news

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.

Relatore: Carlo Vampi  
Prima Training & Consulting - Via I. Frugoni, 15/5 - Genova

IL CONTENT MANAGEMENT APPLICATO ALLA FORMAZIONE: una strategia di 
progettazione per favorire l’apprendimento e il ricordo11GIUGNO

18.00 - 22.00
L’intervento si pone l’obiettivo di illustrare come i processi legati al Content Management 

possono rappresentare un utile strumento per il formatore. Attraverso uno stile espositivo 

dinamico, il corso focalizzerà alternativamente l’attenzione su due aspetti principali: le 

caratteristiche tecniche utili in fase di progettazione e gli approfondimenti scientifici legati 

all’apprendimento in modo da fornire ai partecipanti spunti utili e innovativi nella 

realizzazione di progetti formativi.

Relatori: Silvia Santagada - Paola Ricca  
Prima Training & Consulting - Via I. Frugoni, 15/5 - Genova
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