
Per informazioni e adesioni:  delegazione.sicilia.aif@virgilio.it         Presidente Regionale: cortesiana.salvatore@virgilio.it

Calendario 2020  AIF Delegazione Sicilia

Cara Socia e Caro Socio,

Riprendiamo le parole del nostro Presidente Nazionale per comunicare quanto segue.

In questi giorni in cui si sta convivendo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che descrive le misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica del COVID-19 e in cui vengono fornite anche indicazioni 

relative all'organizzazione delle attività formative, noi tutti stiamo vivendo un periodo di grande incertezza e disorientamento. 

In qualsiasi caso, le nostre abitudini di vita, professionali e di relazione, sono messe a dura prova e il nostro invito è quello di sentirci ancora di più una comunità di persone che, oltre alla predisposizione a una vita dinamica e stimolante, condivide gli 

stessi valori professionali.

AIF è una comunità numerosa che può ricercare, condividere, trasmettere e stimolare delle riflessioni su come affrontare da "comunità professionale" un tale difficile passaggio. Ognuno di noi ha la responsabilità individuale nei confronti della comunità 

nella quale vive, sia essa lavorativa, sociale o familiare, di affrontare gli eventi con consapevolezza e rispetto per gli altri, oltre che per se stessi.

E' chiaro come le istituzioni stiano sottolineando la necessità di ridurre i contatti sociali, quanto più possibile, facendo appello alla responsabilità individuale delle persone, ed è fondamentale che questi richiami al senso civico vengano accolti e rispettati 

anche da parte di noi formatori, affinché questa condizione di emergenza si risolva nel più breve tempo possibile. Tuttavia, tale situazione sta evidenziando un fenomeno, pur se transitorio, estremamente penalizzante: quello di rinviare "a data da 

destinarsi" tutte le attività formative in presenza. 

A tutti noi, nel rispetto della salute di cittadini e lavoratori, è chiesto un importante sacrificio ma la speranza è quella di poter tornare, quanto prima, a una condizione, se non altro relativa, di normalità.

Per quanto sopra, sperando di fare cosa gradita, pubblichiamo il calendario (pronto da settimane) delle attività della Delegazione; il calendario sarà subito integrato con date e riferimenti logistici piu’ precisi non appena la situazione si sarà normalizzata.

 Come sempre ringrazio tutti i Soci e Amici di Aif che hanno dato il proprio contributo. Anche se virtualmente la Delegazione Sicilia continua ad essere presente sui social, tramite email e per telefono.

Nel ringraziarti per l'attenzione, ti salutiamo cordialmente.

Il Direttivo Regionale AIF Sicilia

Tipologia Data Orario Sede Titolo e sottotitolo Relatori Coordinatore
Gratuità o meno per soci e 

non/n° crediti

Workshop da definire 09:00 - 18.00 de definire Il conflitto come opportunità di crescita Cettina Mazzamuto Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (credito 1)

Corso da definire 09:00 - 17.00
Palermo- c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie

1: Come gestire l’aula Cettina Mazzamuto Antonino Pusateri  (credito 1)

A.S.L.  -Workshop 

conclusivo del 

Progetto

da definire 09.00 - 12.00 Siracusa 

Scuola &Territorio: Sistema duale per la formazione permanente tra Scuola e 

Istituzioni. La figura del Formatore e Facilitatore di tavoli tecnici -Tema del 

Workshop finale:  "La persona online, ovvero ciò che siamo nel mondo digitale"

Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. 

Workshop da definire 14:30 - 17:30 Siracusa Cinema e formazione Giuseppe Caramma Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Corso 23/05/2020 09:00 - 17.00
Palermo- c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie. 2: Il coaching 

nella formazione
Cettina Mazzamuto Antonino Pusateri  (credito 1)

Convegno Regionale da definire 08.30 -14.00 Palermo
Vetrina delle Eccellenze  AIF PA. "Esperienze e buone pratiche per la formazione 

nelle amministrazioni pubbliche siciliane. 
a cura del Direttivo Regionale AIF Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Workshop Giugno 09.00 - 13.30 Siracusa Strumenti per il formatore: "Corso sul Ki, per lo sviluppo dell'energia interiore". Stefania Allegra Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Workshop da definire 09.00 - 13.30 Siracusa Formazione, organizzazione e società Viviana Olivieri e Salvatore Cortesiana Giuseppe Caramma Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Corso 20/06/2020 09:00 - 17.00
Palermo - c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie

3: In viaggio con il cinema Giuseppe Caramma Antonino Pusateri  (credito 1)

Convegno Regionale 03/07/2019 08.30 -13.30 Mazara del Vallo(TP) “Giornata della legalità e della trasparenza in memoria di Filippo Basile". 

a cura del Direttivo Regionale AIF con la 

collaborazione del  Consorzio Trapanese per la 

Legalità e Comune di Mazara del Vallo

Antonella Marascia Gratuito per tutti  (Credito 0,5)

Laboratorio luglio 09:00 - 13.30 Siracusa La nuova legge regionale sulla formazione Giuseppe Caramma Giuseppe Caramma Gratuito per tutti  (Credito 0,5)

Corso 19/07/2020 09:00 - 17.00
Palermo- c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie

4: Il sensemaking nella formazione
Antonella Rosetto Ajello Antonino Pusateri  (credito 1)

Laboratorio settembre 09:00 - 13.30 Siracusa Forum sulle riveste dedicate alla formazione Giuseppe Caramma e Luana Spada Giuseppe Caramma Gratuito per tutti  (Credito 0,5)

Corso 10/10/2020 09:00 - 17.00
Palermo- c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie

5: La cassetta degli attrezzi del formatore
Antonino Pusateri Antonino Pusateri  (credito 1)



Workshop ottobre

 Prologo (15.00-

19.00)- Convegno ( 

08.30 -17.30)

Roma
XVII Convegno Nazionale della Pubblica Amministrazione - Premiazione XIX 

Edizione Premio Filippo Basile 
AIF Nazionale AIF Nazionale/Gruppo di Lavoro P.A. Gratuito per tutti. (Credito 2)

Workshop ottobre 09.00 - 13.30 Siracusa 
Oltre i confini della mente

 Laura Uccello Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Convegno Regionale novembre 08.30 -13.30 Siracusa
Vetrina delle Eccellenze sull'Inclusione.  Premiazione della terza edizione del Premio 

Rossana Liotta 
a cura del Direttivo Regionale AIF a cura del Direttivo Regionale AIF Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Convegno Nazionale novembre Verona XXXII Convegno Nazionale AIF AIF Nazionale AIF Nazionale Crediti 4

Corso 07/11/2020 09:00 - 17:00
Palermo- c.o.  Cisal via Marchese di 

Villabianca

Un viaggio nella formazione tra gestione, strumenti e metodologie

6: Alcune fasi del processo formativo: monitoraggio e valutazione della formazione
Antonino Pusateri Antonino Pusateri  (credito 1)

Seminario dicembre 09:00 - 17:00 Messina Filosofia e vita: spunti di riflessione per il formatore Lucrezia Piraino Antonella Rosetto Aiello Gratuito per tutti. (credito 1)

Workshop dicembre 15.00 - 17.00 Siracusa
La formazione dei componenti degli Orgnismi Indipendenti di Valutazione degli Enti 

Locali : spunti di riflessione
Salvatore Cortesiana Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (Credito 0,5)

Assemblea dicembre 08.30 -17.30 Enna Assemblea Regionale AIF Sicilia a cura del Direttivo Regionale AIF Salvatore Cortesiana Gratuito per tutti. (credito 1)

Gli eventi possono essere gratuiti oppure prevedere un contributo per l'organizzazione e l'eventuale pranzo o aperitivo. Giorni, orari costi e sedi definitive delle attività verranno comunicati attraverso la nostra newsletter "Community" e le pagine social mediadella Delegazione   alcune  settimane prima di ogni incontro. Per motivi organizzativi e/o 

logistici le attività potrebbero subire variazioni rispetto a quanto indicato in questo programma. Si suggerisce di contattare la Segreteria della Delegazione e, comunque, di anticipare sempre la propria partecipazione al fine di agevolare e semplificare gli aspetti organizzativi e logistici.   


