Calendario 2021 AIF DELEGAZIONE VENETO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: infoaifveneto@gmail.com

Tipologia

Data

Orario inizio fine

Seminario/workshop/webinar

venerdì 22 gennaio 2021

ONLINE dalle 17 alle 19

Seminario/workshop/webinar

venerdì 29 gennaio 2021

ONLINE dalle 17 alle 19

Seminario/workshop/webinar

venerdì 19 febbraio 2021

ONLINE dalle 17 alle 19

Sede

Venezia

Venezia

Titolo e sottotitolo

Descrizione

Erica Rizziato Responsabile della linea di ricerca Sviluppo
organizzativo, locale e multidisciplinarietà presso CNRRiflessioni e sperimentazioni su teorie e pratiche
Ircres. Fondatrice di IMO Italia: Institut for man and
per una formazione a sostegno della sostenibilità
organization development.Responsabile del Master sulla
nelle organizzazioni.
leadership orizzontale. Discussant Margherita Da Cortà
Fumei, Presidente AIF Veneto.
Sarah Reale
Formatrice, Psicologa delle organizzazioni, Coach con
Ciclo formazione on line: laboratorio di confronto approccio narrativo per il life design
Formazione On Line: PRIMA -analisi e di condivisione buone prassi su analisi dei
Elena Bertoni Formatrice e facilitatrice libera
dei bisogni e competenze digitali
fabbisogni formativi integrativa per progettare e professionista per benessere delle persone e delle
condurre una formazione on line
organizzazioni
Leadership orizzontale e
organizzazione integrata per lo
sviluppo della sostenibilità nelle
organizzazioni.

Formazione e narrazione

Narrare e condividere pratiche di formazione e
metodologie. Promuovere processi di autoconsapevolezza e di meta-riflessione
Workshop di pratica narrativa biografica, in cui
sperimentare e sperimentarsi, tra teoria e
laboratorio di gruppo: teoria e potenzialità del
metodo

Seminario/workshop/webinar

venerdì 26 febbraio 2021

ONLINE dalle 17 alle 19

Seminario/workshop/webinar

venerdì 7 maggio 2021

ONLINE dalle 17 alle 19

Formazione On Line: DURANTE Gestione della didattica on line

10 giugno2021

IN PRESENZA dalle 17 alle 19
ONLINE dalle 17 alle 19

Seminario/workshop/webinar

25 giugno 2021

IN PRESENZA dalle 17 alle 19
ONLINE dalle 17 alle 19

SECONDO SEMESTRE
Seminario teorico esperienziale
Seminario/workshop/webinar

L'obiettivo dei due seminari è quello di introdurre
il concetto di capability , presentando due
Due vagoni carichi di…. Capabilities:
approcci diversi: quello Psicologico Funzionale e
la progettualità, capacità umana e
quello Pedagogico Emancipativo. I due incontri
competenza professionale nella
costituiscono il primo e il secondo tempo di un
prospettiva funzionale
Centro di Formazione
unico percorso: accompagnare le persone a
del Comune di Venezia scoprire la propria capacità progettuale,
Mestre Viale San Marco
valorizzarla e utilizzarla in maniera appropriata
154
nei contesti di vita e di lavoro. Dopo una parte
introduttiva teorica, il lavoro che si propone ai
partecipanti sarà esperienziale: un viaggio
Due vagoni carichi di…. Capabilities: esplorativo nel proprio passato e nel proprio
futuro.
la libertà di vivere vite di valore

Responsabile evento

Margherita Da Cortà Fumei,
Presidente AIF Veneto

Sarah Reale, Consigliera
Direttivo AIF Veneto

Maria Cristina Caccia. Counselor Narrativa, Coach
Professionista, Giornalista e Scrittrice
Margherita Da Cortà Fumei, Presidente AIF Veneto,
Formatrice professionista in pratiche di formazione
narrativa

Sarah Reale
Formatrice, Psicologa delle organizzazioni, Coach con
approccio narrativo per il life design
Elena Bertoni Formatrice e facilitatrice libera
professionista per benessere delle persone e delle
organizzazioni
Sarah Reale
Ciclo formazione on line: laboratorio di confronto Formatrice, Psicologa delle organizzazioni, Coach con
e di condivisione buone prassi gestione della
approccio narrativo per il life design
formazione on line, avvio, coinvolgimento,
Elena Bertoni Formatrice e facilitatrice libera
metodologie da attivare
professionista per benessere delle persone e delle
organizzazioni

Ciclo formazione on line: laboratorio di confronto
Formazione On Line: PRIMA e di condivisione buone prassi su progettazione
Progettazione didattica per l'on line della formazione on line, peculiarità,
accorgimenti, strumenti da preparare

Seminario/workshop/webinar

Relatori/Relatrici

Margherita Da Cortà Fumei,
Presidente AIF Veneto

Sarah Reale, Consigliera
Direttivo AIF Veneto

Sarah Reale, Consigliera
Direttivo AIF Veneto

Maria Chiara Pacquola
PhD, Assegnista di
ricerca Scienze della Formazione, Unipd

Cristiano Chiusso,
Consigliere Direttivo AIF
Veneto

Cristiano Chiusso, PhD, poliglotta, formatore
professionista, docente universitario.

Maria Chiara Pacquola,
Consigliera Direttivo AIF
Veneto

