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webinar venerdì 15 gennaio 2021 ore 17:00-19:00
FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE E 

SOCIETÀ: Un percorso a più voci

Il webinar propone un percorso 
di umanizzazione nelle relazioni 
sociali e di cura, per rafforzare le 
capacità relazionali e di lavoro in 

équipe

Viviana Olivieri,Carlo Carlo 
Duò,Vittorio 

Canavese,Gianni 
Agnesa,Maria Gabriela 

Landuzzi,Salvatore 
Cortesiana

Salvatore 
Cortesiana

webinar mercoledì 27 gennaio 2021 ore 15:30-17:30
IL LAVORO AGILE NELLA PA TRA 
FASE EMERGENZIALE E SCENARI 

FUTURI

Durante il seminario verranno 
definiti i principali aspetti e 

problematiche del lavoro agile 
nella Pubblica Amministrazione. 

Particolare attenzione verrà 
dedicata alle linee guida sul 

Piano Organizzativo del Lavoro 
Agile. Ampio spazio ai quesiti dei 

partecipanti

Francesco Pellecchia
Salvatore 

Cortesiana

webinar venerdì febbraio ore 15:30-17:30
"Premio Rossana Liotta". Focus 
tematici: Ritorno sui banchi di 

scuola? 

Nell'ambito delle attività legate 
al Premio Regionale "Rossana 

Liotta", annualmente dedicato ai 
temi dell'inclusione AIF Sicilia, in 
collaborazione con il Gruppo AIF 
P.A. e con la Comunità di Pratica 

AIF Scuola , dedica un primo 
webinar al tema del ritorno sui 

banchi scuola, analizzando, 
attraverso il confronto di varie 
esperienze, alcuni dei principali 

temi ad esso connesso.

Baldo Beatrice , Antonino 
Pusateri, Giuseppe 

Caramma, Antonella 
Rosetto Ajello, Emilia Filosa, 
Salvatore Cortesiana, Luana 
Spada, Dirigenti Scolastici, 

Docenti. 

Salvatore 
Cortesiana
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webinar venerdì 5 marzo 2021 ore 17.30 - 20.30 Il galateo digitale - la Netiquette

Viaggio alla scoperta o ri-
scoperta delle regole informali e 

dei comportamenti che 
disciplinano l'utilizzo del web e 

di tutte le risorse digitali.

Cettina Mazzamuto
Salvatore 

Cortesiana

webinar martedi, marzo ore 17-19
Martedì con il Professore: La 
formazione universitaria….

Think Thank: serie di incontri con 
figure di rilievo del mondo della 
Formazione. Il primo incontro è 

realizzato con l'Osservatorio 
sulle Pubbliche Amministrazioni. 

Carmelo Romeo Giuseppe 
Caltabiano, Giuseppe 

Lentini, Antonio Ligresti, 
Salvatore Cortesiana

Salvatore 
Cortesiana



webinar venerdì 19 marzo 2021 ore 17-19 Business Game e Learning by Doing
Viaggio nel mondo del Business 

Game, strumento formativo 
innovativo e non convenzionale. 

Domenico Ielasi
Giuseppe 
Caramma

webinar venerdì 26 marzo 2021 ore 17:00-19:00
GENERARE SVILUPPO NELLA 

COMPLESSITÀ CON LA LEADERSHIP 
ORIZZONTALE

Quali competenze potranno far 
fronte alle sfide della 

complessità? Su quali basi si 
potrà pensare a forme di smart 

working sostenibili?

Erica Rizziato,Piero 
Dominici,Maurizio 

Milan,Salvatore Cortesiana

Salvatore 
Cortesiana

webinar venerdi aprile  ore 17-19
FaD,DaD,Smart Working:la 

formazione agile

Quali competenze per la 
formazione agile: confronto fra 

esperienze.

Panel Relatori in corso di 
definzione

Giuseppe 
Caramma, Baldo 

Beatrice

webinar venerdi aprile 2021 ore 17-19
I PCTO nella Pubblica 

Amministrazione

Focus sui Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 

l'Orientamento e sinergie con la 
P.A.

Panel Relatori  in corso di 
definzione

Salvatore 
Cortesiana

webinar aprile ore 17-19
Il Libro Bianco della Formazione 

Pubblica: prima analisi dei risultati.

Il webinar organizzato in 
collaborazione con il Gruppo P.A. 

AIF analizzerà i risultati delle 
prime analisi dell'indagine 
condotta dal Gruppo P.A. .

Panel Relatori  in corso di 
definzione

Salvatore 
Cortesiana

webinar venerdi aprile ore 17-19
Genius Loci: i PCTO e l'analisi del 

Territorio 

Secondo incontro sul tema dei 
PCTO . Si ne analizzerà il ruolo 
con particoalre riferimento al 

loro possibile ruolo quale 
strumento di valorizzazione del 
Territorio e quale formazione e 

competenze sono necessarie per 
relaizzare questo obiettivo. 

Panel Relatori  in corso di 
definzione

Salvatore 
Cortesiana e 

Giuseppe 
Caramma

webinar venerdì giugno ore 17-19
La formazione a distanza tra privacy 

e tutela della salute

Un'analisi dei tempi e delle 
corrette modalità nella 
formazione a distanza.

Corrado Presti

Giuseppe 
Caramma,Cettina 

Mazzamuto, 
Ferrigno 

Emanuela 
Antonino 

Pusateri, Baldo 
Beatrice

Gli eventi programmati potrebbero subire degli spostamenti a causa di eventi non prevedibili. Le date indicate vanno, ovviamente, verificate ed eventualmente rimodulate in relazione alla disponibiltà   

In ogni caso tutti i partecipanti riceveranno adeguate e tempestive informazioni. Altri eventi potrebbero essere inseriti dalla delegazione nel corso delle prossime settimane.

webinar ore 17-19
Antonella 
Marascia

 venerdì maggio 
Racconto, Narrazione e Formazione: 

viaggio tra storia e leggende , 
ricerche e testimonianze

La narrazione autobiografica: 
esperiezze e narrazioni di una 

pratica formativa tutta da 
scoprire.

Marcella Burderi, Antonella 
Marascia,Salvatore 

Cortesiana



webinar Venerdì 24 settebre ore 17-19:30
Impatto psicosociale della pandemia 

e interventi organizzativi

Un'analisi dei tempi e delle 
corrette modalità nella 
formazione a distanza.

Carlo Duò

Salvatore 
Cortesiana, 

Vivaldo 
Moscatelli, 

Viviana Olivieri
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