
 

 
il MIUR per le attività di formazione dei docenti 

“ L'analisi dei bisogni formativi 
nei contesti organizzativi

Caltanissetta 

09:00 

Accreditamento dei partecipanti 

Apertura dei lavori  

                            “L'analisi dei bisogni formativi nei contesti 
Conduce il workshop:  

Salvatore Cortesiana: Presidente Regionale AIF Sicilia

Giovanni Proietto:  Giornalista pubblicista, 

Antonino Pusateri: Vice Presidente Regionale AIF Sicilia

 
INFO:  
Destinatari: Soci e socie AIF, 
Formazione/Gestione R.U.), Dirigenti 
Modalità di partecipazione: La partecipazione 
occorre accreditarsi entro il 22
seguente indirizzo: delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

 
Associazione qualificata presso 

il MIUR per le attività di formazione dei docenti  
D.M. 28/12/2010 

 Territoriale Sicilia

 
Delegazione Territoriale Sicilia 

 

Workshop 
 

L'analisi dei bisogni formativi 
contesti organizzativi”  

 
24/03/2018       -   09.00- 13.00 

Caltanissetta - Via Paolo Emiliano Giudici 25 

 

 Programma 

 

 

L'analisi dei bisogni formativi nei contesti organizzativi” 

Presidente Regionale AIF Sicilia   

Giornalista pubblicista, Responsabile URP e Ufficio Stampa Ente Pubblico. Socio AIF 

Vice Presidente Regionale AIF Sicilia 

Soci e socie AIF, Personale Enti Pubblici (Responsabili
, Dirigenti Scolastici, Formatori, Educatori, Studenti Universitari

La partecipazione al workshop è gratuita. Per motivi organizzativi 
22 marzo 2018  inoltrando apposita richiesta

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
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Delegazione 
Territoriale Sicilia 

 

L'analisi dei bisogni formativi  
 

ubblico. Socio AIF  

esponsabili e Operatori Uffici  
, Studenti Universitari 

er motivi organizzativi 
apposita richiesta via e-mail al 



 

 
Attestato:  Ai partecipanti sarà rilasciato
crediti formativi (0,5 credito).  
 
 
Come si raggiunge la sede dell’evento:

 
La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia 
– a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo promuovere le attività 
dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI A
info su: www.associazioneitalianaformatori.it
 
CONTATTI:  
AIF – Associazione Italiana Formatori
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy
tel (+39) 02 48013201 fax (+39) 02 48195756
e-mail: segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
  
Presidente regionale: Salvatore Cortesiana
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
 
Seguici su Facebook, Linkedin, Twitter, YouT
 

  

sarà rilasciato l’attestato utile ai fini del 
 

dell’evento:  

La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia – a meno di una esplicita dichiarazione di diniego da parte dell’interessato 
a far riprendere in video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo promuovere le attività 

dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

RTE LE ISCRIZIONI AIF  
www.associazioneitalianaformatori.it 

Associazione Italiana Formatori 
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy 

02 48195756 
associazioneitalianaformatori.it  

Presidente regionale: Salvatore Cortesiana 
 

u Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube 
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attestato utile ai fini del conseguimento dei 

 

a meno di una esplicita dichiarazione di diniego da parte dell’interessato 
a far riprendere in video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo promuovere le attività 

dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 


