LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
ANALISI, RIFLESSIONI E STRUMENTI PER NUOVI APPRENDIMENTI

PREMESSA
LE TRASFORMAZIONI IN ATTO NELL’APPRENDIMENTO
Quella che stiamo attraversando, per rapidità ed intensità dei
cambiamenti che sta provocando, ha i connotati di una rivoluzione
nella storia dell’uomo.
Ogni aspetto dell’agire umano (culturale, professionale ed organizzativo)
ne è coinvolto e viene scosso profondamente. L’apprendimento è al
centro di questi cambiamenti e sta evolvendo in tutte le sue forme.
Obiettivo del percorso è quello di analizzare, con un approccio critico,
le tendenze attuali e le prospettive future legate alle diverse modalità
di apprendimento.
Dialogando con alcuni esperti si intende delineare le prospettive
dell’immediato futuro, definendo le dinamiche che dovranno essere
aﬀrontate nei diversi ambiti e nelle diverse dimensioni che coinvolgono
ognuno di noi nel momento in cui si approccia ad un nuovo sapere.

CALENDARIO
LE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO

3 incontri in orario 18,30-19,30

• Imparare in maniera nuova
• Metodologie a supporto dell’apprendimento
• Nuovi strumenti di apprendimento
disponibili nell’infosfera

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
IMPARARE IN MANIERA NUOVA
Mercoledì 12 ottobre 2022 dalle 18,30 alle 19,30
Quali sono le esigenze ed i fabbisogni di apprendimento
che caratterizzano il mondo moderno?
Ci sono dei principi che possono guidare e guidarci nei
processi di apprendimento?
I l w e b i n a r i n t e n d e r i f l e t t e re s u l l e m o d a l i t à c h e
contraddistinguono l’attuale contesto storico e le
caratteristiche delle persone che si approcciano ad imparare
nuovi concetti, competenze, ecc.
Tempi, spazi, livelli di approfondimento e motivazioni sono
solo alcuni degli elementi su cui si focalizzerà durante
l’incontro.

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
IMPARARE IN MANIERA NUOVA
Intervengono:
Maurizio Castagna

Laureato in Economia a Milano e in Psicologia a Padova è Key Account Manager.
Dalla metà degli anni ’70 si occupa di People Development, prima in grandi
aziende
e p o i i n M I DA , d ove p ro g e t t a e re a l i z z a p ro g r a m m i
di Learning, Empowerment e Performance Improvement.
Specializzato in didattica degli adulti, oggi si dedica soprattutto alla consulenza
formativa e alla formazione sui temi del People Management e del Training for
Trainers.
Ha insegnato Formazione alla facoltà di Psicologia di Padova e ha pubblicato
articoli e numerosi libri sui temi della didattica e della formazione.

Modera:
Matteo Zocca - Presidente AIF Emilia-Romagna

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
METODOLOGIE A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO
Giovedì 10 novembre 2022 dalle 18,30 alle 19,30
Una necessità molto sentita attualmente è quella di
permettere alle persone di esprimere pienamente il
proprio valore.
Quali sono le metodologie, a livello personale, sociale,
organizzativo ed istituzionale per permettere alle persone
di raggiungere questo obiettivo.
Numerosi sono i trend e le sperimentazioni presenti nel
panorama formativo nazionale ed internazionale. Obiettivo
dell’incontro è passarli in rassegna per coglierne spunti di
riflessione che possano aiutare a delineare alcune possibili
soluzioni presenti e future.

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
METODOLOGIE A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO
Intervengono:
Giovanna Garuti

Collaboratrice di ISMO dal 1972, è partner della società dal 1982, svolgendo attività
di docenza, consulenza e ricerca nell’ambito della formazione manageriale,
della formazione esperienziale, dello sviluppo organizzativo, della gestione
delle risorse umane e di change management in diversi contesti istituzionali.
Dal 1998 al 2006 è stata direttore operativo di ISMO.
Laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano, psicologa del
lavoro, si è occupata e si occupa di formazione degli adulti e di metodologie
didattiche innovative.
Nel 2011 ha ottenuto il premio AIF per il contributo alla formazione.

Modera:
Cesare Bentivogli - Consigliere AIF Emilia-Romagna

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
NUOVI STRUMENTI DI APPRENDIMENTO DISPONIBILI NELL’INFOSFERA

Giovedì 1 dicembre 2022 dalle 18,30 alle 19,30
L’apprendimento che caratterizza questo nuovo periodo
storico si sta connotando per le ibridazioni del fisico e del
digitale, della tradizione e dell’innovazione, di linguaggi e
format diversi.
Questo contesto viene definito “infosfera” e contiene
opportunità di apprendimento di una ricchezza come mai
nella storia.
Come cambiano, quindi, i processi di acquisizione del sapere?
Come le aziende gestiranno queste opportunità?
Quali nuovi equilibri si formeranno con collaboratori e
collaboratrici?

LE TRASFORMAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO
NUOVI STRUMENTI DI APPRENDIMENTO DISPONIBILI NELL’INFOSFERA

Interviene:
Franco Amicucci

Sociologo, formatore, docente. Autore di diverse pubblicazioni, tra le
quali “Apprendere nell’infosfera: esperienzialità e nuove frontiere della
conoscenza”, edito da Franco Angeli. Ha insegnato Sociologia della
Comunicazione all’Università di Macerata e collaborato con Luiss
Business School. Tra i pionieri della formazione e-learning in Italia, ha
fondato nel 2000 Amicucci Formazione, ora Skilla, società presente,
con la sua library online in 50 paesi del mondo.

Modera:
Daniela Cevenini - Vice Presidente AIF Emilia-Romagna

