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UN PERCORSO 
INNOVATIVO 

Maurizio Milan
Presidente di AIF Associazione Italiana FormatoriLa risposta al 

cambiamento 
digitale

Nel futuro prossimo non saranno più sufficienti 
le hard skill, e neppure le soft skill. Serviranno 
competenze nuove, al confine tra le attuali skill 
tecniche, manageriali, e quelle empatiche: competenze 
focalizzate sulla capacità di interagire in maniera 
efficace tra le persone e di sviluppare narrative 
coese rispetto al lavoro che si sta svolgendo. Queste 
daranno plasticità e duttilità alle competenze tecniche 
consentendo ai professionisti di adattarsi alle nuove 
sfide e di “re-inventarsi” a seguito delle innovazioni.
La domanda di competenze si adatterà continuamente 
a questo cambiamento in atto, orientandosi verso le 
opportunità offerte da sistemi di educazione sempre 
più interconnessi.
Partendo da queste considerazioni fondamentali, AIF 
avanza la proposta per un programma innovativo 
di formazione dedicato a coloro che si occupano, 
all’interno delle organizzazioni, di apprendimento
e trasmissione di competenze nelle loro diverse 
modalità.
Quello che proponiamo con questo programma è un 
approccio trasformativo alla formazione,
rivolto al superamento dei modelli trasmissivi e alla 
sperimentazione di nuovi ambienti e modalità di 
apprendimento.
Linguaggi nuovi, strumenti e tool innovativi, casi 
reali sono alla base dei diversi moduli proposti da 
questo programma, dove si declina l’esperienza di 
un’Associazione che, da più 45 anni, è protagonista 
della formazione nel nostro paese attraverso la sua 
capacità di sapere cogliere e anticipare i nuovi trend 
dei processi di apprendimento.
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20 anni di formazione per formatori

Il Percorso Formazione Formatori Digitale 
AIF Base è il cammino propedeutico per 

affrontare la professione di formatrice e 

formatore con un’adeguata base tecnica e il 

giusto mindset, acquisendo capacità di gestione 

dei gruppi e delle aule a distanza e una buona 

consapevolezza sul ciclo di vita della formazione, 

oltre ad alcuni elementi di analisi, progettazione 

e valutazione.

Questa proposta innovativa si collega alla storia 

che ha connotato la formazione dei formatori AIF 

negli ultimi decenni, contribuendo a raccontarne 

la professionalità. 

Il principale obiettivo è quello di consentire ai 

partecipanti di gestire le aule ponendo le basi 

per la progettazione di veri e propri percorsi 

digitali, sviluppando competenze relative alla 

propria identità professionale in linea con le 

sfide del futuro.

Questo obiettivo è possibile con un’attenta 

selezione di contenuti ed elementi di processo 

quali il collegamento fra i diversi moduli online, le 

figure e le attività di tutoraggio e coordinamento, 

al fine di rendere l’esperienza più strutturata e 

creare una continuità tra le docenze. 

Il Percorso si propone altresì di offrire 

conoscenze e capacità relative al funzionamento 

dei processi formativi generali.

Nel Percorso Formazione Formatori Digitale 
AIF Avanzato, che assumerà connotati più attivi 

e collaborativi, i discenti acquisiranno capacità 

e competenze specifiche per gestire i processi 

formativi. 

Il percorso consente di ottenere crediti per 

l’inserimento dei partecipanti nel Registro dei 

Formatori professionisti riconosciuto dal MISE.
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Perchè scegliere il percorso digital di AIF

FORMARE PER IL FUTURO

L’accesso all’informazione e alla formazione è diventato più rapido e immediato. La proposta digitale 

internazionale ha raggiunto livelli di sviluppo specialistico con un’offerta diversificata di contenuti 

utilizzabili “on demand”.

Il valore aggiunto di AIF.

Chi sceglie AIF troverà in questa comunità professionisti accreditati che praticano il miglioramento 

continuo, la sperimentazione, il brainstorming. L’autorevolezza di AIF è confermata dal suo passato,  dal 

presente  e dal futuro.
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L’Associazione Italiana Formatori vanta un numero di professionisti con esperienza pluriennale 

e multidisciplinare. La faculty del PFF Digitale è composta da progettisti, formatori ed esperti di 

e-learning e comunicazione.

Formatori esperti

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo” - Proverbio cinese.

Il Percorso Formazione Formatori Digitale AIF si basa sul concetto del “learning by doing” 

ed è composto da momenti di trasferimento di sapere e conoscenza alternati a momenti di 

esercitazione e confronto, con l’obiettivo di stimolare discussioni e interazioni dinamiche e 

costruttive.

Si tratta di un approccio pragmatico, con metodologie attive a sostegno della concezione 

dell’apprendimento come “apprendimento dall’esperienza”.

Nel contesto virtuale verranno utilizzati Case History e filmati come strumenti per stimolare 

l’attenzione, l’empatia e il processo decisionale. Attraverso simulazioni, attività interattive 

e giochi sarà possibile sperimentare situazioni realistiche utili al processo di consapevolezza 

del sé, senso di responsabilità e di fiducia.

Learning by doing
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Il Percorso Formazione Formatori Digitale AIF, che facilita l’iscrizione al Registro dei formatori 

professionisti riconosciuto dal MiSe, è indispensabile per esercitare la professione di formatrice e 

formatore.

I principali obiettivi del Percorso Formazione Formatori Digitale AIF Base sono:

    • acquisire un’adeguata base tecnica per svolgere la professione;

    • acquisire capacità di gestione d’aula e dei gruppi online insieme a una buona conoscenza del ciclo di   

      vita della formazione;

    • effettuare l’analisi delle necessità, la progettazione e la valutazione dei processi formativi.

La professione di formatrice/ore è complessa e articolata; oggi è necessario conoscere a fondo strumenti 

e metodologie didattiche diversificate e coniugarle con le moderne tecnologie digitali. Partecipare al 

percorso significa affrontare un progetto formativo e di arricchimento personale ambizioso: un percorso 

indispensabile per chi ha scelto questa professione.

La costruzione della professionalità

GLI OBIETTIVI
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Il Percorso Formazione Formatori Digitale AIF integra i due aspetti fondamentali della professione di 

formatore: il processo di apprendimento e le competenze didattiche della moderna andragogia insieme 

alle conoscenze metodologiche e dei tool della comunicazione digitale.

Nello specifico:

    • nei primi moduli sarà presentato il percorso, gli obiettivi didattici, i principali strumenti utilizzati, oltre ai  

       principi dell’apprendimento e dell’educazione nel pubblico adulto e al ciclo di vita della formazione;

    • le giornate sul processo formativo forniranno il know-how sulle modalità di utilizzo di alcuni tool e le  

       metodologie per la formazione a distanza, la gestione dell’aula virtuale, la progettazione formativa e lo  

       sviluppo delle competenze digitali.

Infine si svolgerà un’attività di simulazione in cui i partecipanti progetteranno e gestiranno una lezione a 

distanza.

MODULO 1: Presentazione del 
percorso formativo, della faculty 
e team building; la cassetta 
degli attrezzi

• Formazione, Andragogia e Apprendimento degli 
adulti

• Stili e strumenti di apprendimento dal digitale
• L’apprendimento esperienziale secondo il 

modello di Kolb

MODULO 2: Modelli di 
apprendimento

• Introduzione alle metodologie
• Digital storytelling
• L’uso del cinema e dei video nella formazione
• Mappe mentali e Visual Design

MODULO 3: Metodologie per 
l’apprendimento a distanza

MODULO 4: Il processo di 
formazione, dall’analisi 
alla progettazione fino alla 
valutazione
• Analisi del fabbisogno: strumenti e metodi
• Progettazione: strumenti e metodi
• Design Thinking
• La progettazione di un percorso online
• Valutazione dei processi formativi

MODULO 5: Tecniche e 
strumenti di gestione degli 
ambienti di apprendimento
• La gestione dell’aula
• Il Digital Speaking
• La gestione dell’aula virtuale

• Formazione a distanza ed e-learning
• Il ruolo del tutor nella formazione a distanza
• Comunicazione, Social e Apprendimento online
• Il Personal Branding ai tempi del digitale
• Simulazione di una lezione a distanza

MODULO 6: Fad e 
comunicazione digitale

Qualificarsi per il mondo nuovo 

IL PROGRAMMA



8

Tutti i partecipanti al Percorso Formazione Formatori Digitale AIF  saranno coinvolti nella 

realizzazione di un project work: a ciascuno sarà chiesto di sperimentare in modo attivo i contenuti 

appresi durante il percorso. Il project work si svolgerà come una sorta di piccola sfida a cui tutti 

partecipano e si chiamerà “Master CheF”, ossia “Master Che Formatore”.

Ogni partecipante realizzerà e poi presenterà in piccoli gruppi una vera e propria lezione on-line della 

durata di 20’ che sarà valutata da formatori professionisti e dai propri colleghi.

Gli elementi oggetto di valutazione saranno:

    • qualità della progettazione complessiva  e della lezione; 

    • strategie adottate per la comunicazione del messaggio; 

    • capacità di esporre, di presentare e di gestire il tempo;

    • efficacia degli strumenti utilizzati (slide, filmati, metodi di interazione, ecc.).

La lezione sarà costituita da una prima fase eliminatoria e da una fase finale che proclamerà il formatore 

Master CheF, il tutto all’interno di un’atmosfera ludica e di sana competizione.

Quindi, “learning by doing” e anche un po’ di “learning by playing!”

Master CheFormatore: una nuova modalità di coinvolgimento 

PROJECT WORK
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Il segreto del successo del programma

I DOCENTI DEL 
PERCORSO

Le innovazioni presenti in questo percorso formativo richiedono una comunità di professionisti in grado di 

raccogliere le sfide dell’apprendimento.

In particolare, i docenti saranno chiamati a costruire le modalità con cui concepire la formazione generando 

ambienti in grado di facilitare il processo di apprendimento andragogico, enfatizzando la costruzione 

di senso e la consapevolezza del ruolo svolto da ciascuno in termini di miglioramento personale, 

professionale e sociale.

L’ispirazione è, dunque, coniugare l’implementazione degli strumenti digitali indispensabili per la 

formazione a distanza con l’efficacia e l’efficienza dei processi di apprendimento legati all’esperienza d’aula 

e al ruolo educativo del formatore.

Per realizzare questo intento i docenti AIF, distinti a seconda del ruolo di competenza riconosciuto in seno 

all’associazione, condivideranno le loro esperienze provenienti da entrambi i mondi. 

Scelta attenta dei docenti, modalità di erogazione coerenti con gli obiettivi e piattaforma di visione e 

condivisione del miglioramento sono i prerequisiti che AIF garantisce per il successo del processo di 

professionalizzazione dei partecipanti al Percorso Formazione Formatori Digitale AIF.



Rosa D’Elia
Psicologa Lavoro/Organizzazioni. Formatrice. 

Presidente Delegazione AIF Abruzzo/Molise

Profilo Linkedin 

Andrea Oglietti
Founder Simulsoft, docente e formatore in economia e 

Presidente Delegazione AIF Piemonte e Valle d’Aosta. 

Profilo Linkedin

Emanuela Truzzi
Formatrice e docente in comunicazione, coach , Responsabile Premio 

Eccellenza della Formazione AIF, Presidente CdA AIF Academy

Profilo Linkedin
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Stefano Berdini
Consulente, Formatore e Facilitatore. Presidente delegazione AIF Marche.

Profilo Linkedin
Ugo Calvaruso

Formatore, consulente e digital specialist. 

Responsabile  “AIF per i Giovani”

Profilo Linkedin

Stefano Cera
Senior Trainer, Speaker radiofonico e Coach. 

Presidente Delegazione AIF Lazio.

Profilo Linkedin

Beatrice Lomaglio
Formatrice, Coach e Vicepresidente AIF. 

Responsabile della Comunicazione.

Profilo Linkedin

Lucia Rosati
Formatrice digitale e progettista di formazione.

Profilo Linkedin

Paolo Viel
Vicepresidente AIF, referente delle attività interne, 

esperto di metodologie di formazione esperienziale 

Profilo Linkedin

https://www.linkedin.com/in/rosa-d-elia-813019204/
https://it.linkedin.com/in/andrea-oglietti-18129b36
https://it.linkedin.com/in/emanuela-truzzi-568a3828
https://www.linkedin.com/in/stefanoberdini/
https://www.linkedin.com/public-profile/in/ugo-calvaruso-%E2%9C%85-783b40182
https://it.linkedin.com/in/stefano-cera
https://it.linkedin.com/public-profile/in/beatricelomaglio
https://it.linkedin.com/in/luciarosati/
https://it.linkedin.com/in/paolo-viel-b9853611


Per qualsiasi informazione e chiarimento siamo 

a disposizione per rispondervi attraverso: 

FORMAZIONE 
FORMATORI
DIGITALE - BASE 

pff@associazioneitalianaformatori.it 

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10
20124 Milano

(+39) 02.48013201

https://www.facebook.com/aif.associazioneitalianaformatori
https://www.youtube.com/user/AIFonline
https://www.linkedin.com/company/aif-associazione-italiana-formatori/
mailto:segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it 

