Chi Siamo
Siamo un'Associazione di professionisti della
formazione, istruzione ed educazione.
Nel 2013 abbiamo istituito il Registro professionale
del Formatore (liv. 6 del Quadro Europeo delle
Qualifiche – EQF) per offrire a tutti coloro che
operano in quest'ambito una comunità professionale
formalizzata in cui riconoscersi. Gli associati svolgono
le proprie attività condividendo e rispettando metodi
e condotte definite a tutela sia del Professionista che
del Cliente.
Aderendo all'Associazione potrai:
 diventare membro di una comunità professionale
attiva su tutto il territorio nazionale;
 iscriverti al Biennio
all’iscrizione a Regisro

Formativo

funzionale

 assicurarti un aggiornamento continuo, in linea con
gli standard europei in materia di formazione,
scegliendo il tuo percorso all'interno delle aree più
significative della professione;
 ottenere l'attestazione delle competenze acquisite
e perfezionare quelle possedute;
 iscriverti al Registro OPPIForma, con il quale
garantiamo al Professionista e al Cliente requisiti e
standard qualitativi richiesti dalla legge (L. 4/2013).

Le nostre Sedi
Sede Legale
OPPIForma - C.F. 97653770152
Via Console Marcello, 20 - 20156 Milano
e-mail: info@oppiforma.it

Sedi Locali
Lombardia
Via Console Marcello, 20 - 20156 Milano
c/o O.P.P.I.
e-mail: milano@oppiforma.it
Piemonte
Via Giannone, 10 c/o EiS – 10121 Torino
Tel: +39 389 875 6973
E-mail: torino@oppiforma.it
Campania
Corso Vittorio Emanuele, 166 - 80121 Napoli
e-mail: napoli@oppiforma.it
Sicilia
Via Sammartino, 134 - 90141 Palermo
c/o Fondazione Nazionale "Vito Fazio-Allmayer"
e-mail: palermo@oppiforma.it

Iscrizione a OPPIForma
 invia la tua iscrizione compilando online il
modulo C su www.oppiforma.it/iscrizione
 versa la quota associativa a OPPIForma (Socio in
formazione): 30€/annui

socio fondatore di

Altre informazioni sul sito www.oppiforma.it

Biennio Formativo
“Formazione per Formatori”
Sede di Milano
Seconda edizione 2016-2017

La formazione è a cura di OPPI
Ente accreditato M.I.U.R. e Regione
Lombardia - Azienda con Sistema
Qualità Certificato UNI EN ISO
9001:2008

Il Biennio Formativo
“Formazione per Formatori”
Destinatari
 Chi intende avviarsi alla professione di formatore.
 Chi vuole aggiornare e ampliare le sue competenze.

Metodi
I partecipanti, in piccolo gruppo, sono sollecitati ad
assumere la doppia prospettiva di discente e
apprendista formatore. L’approfondimento teorico
dei temi affrontati e la sperimentazione pratica con
esercitazioni, simulazioni e studi di caso attivano un
costante dialogo tra pari e con il formatore.

Programma
Il percorso prevede:
 un incontro di presentazione del biennio
formativo
 6 moduli per un totale di 102 ore di formazione in
presenza a cui si aggiungono gli impegni per le
interazioni a distanza nei compiti di interfase e
per la redazione del proprio diario di formazione
e del portfolio delle competenze
 un colloquio di valutazione, superato il quale si
può accedere al Registro dei Formatori OPPIForma.

modulo 1
La relazione per apprendere

12 ore

L'accesso al Biennio Formativo è subordinato
all'iscrizione a OPPIForma.

 aspetti di base fondanti la pratica formativa
 teorie dell’apprendimento e della formazione
 costruzione della relazione d'aula e patto
formativo

modulo 2
Usare il gruppo










Invia la tua iscrizione compilando online il
modulo su www.oppiforma.it.
18 ore

Il costo dell’intero percorso è di 1.300 €
Il pagamento può essere fatto:
 in un’unica soluzione entro il 30 marzo 2016
 in due rate di 650 € ciascuna; I rata 30 marzo
2016; II rata entro il 15 settembre 2016

il gruppo: teorie e dinamiche
leadership e followership
potere, autorità e conflitto
la relazione formativa

modulo 3
Progettare la formazione

18 ore

È possibile frequentare anche singoli moduli al
costo di 300 € ciascuno.

la logica della progettazione per competenze
analisi dei bisogni
caratteristiche del contesto e attori coinvolti
strumenti ed esiti attesi

modulo 4
Erogare la formazione. La
gestione dell’aula

18 ore

 l'incontro con l’aula: setting e conoscenza reciproca
 la comunicazione nella formazione
 tecniche e strumenti

modulo 5
Valutare per apprendere

18 ore

 elementi di metodologia della ricerca
 valutare il processo e il contenuto
 restituzione dei risultati: l’importanza del feedback

modulo 6
Usare le tecnologie: la
formazione a distanza





ambienti informatici (e-learning, LMS, etc.)
applicazioni, social e multimedia
uso di device diversi
la formazione in presenza, a distanza o mista.

Iscrizione al Biennio Formativo

18 ore

Calendario
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6

9, 10 aprile
14, 15 e 21 maggio
24, 25 settembre e 1 ottobre
12, 13 e 19 novembre
28, 29 gennaio e 4 febbraio 2017
18, 19 e 25 marzo 2017

Sede e orari
Le sessioni formative avranno luogo nelle
giornate di sabato e domenica, in orario 9.30 17.30, presso OPPI, Via Console Marcello 20,
Milano.
Entrata secondaria: Piazza Villapizzone 1
TRAM linea 12 - Treni S5 S6 Tel. +39 02 33001387 - oppi@oppi.it
L’iscrizione al percorso formativo offre
l’opportunità di partecipare gratuitamente ad
altre iniziative di formazione organizzate da OPPI
e OPPIForma.

