
 
Iscrizioni 

L'accesso a tutte le attività di OPPIForma è 
subordinato all'iscrizione all'associazione. 

 
Per saperne di più visita il sito 

 

www.oppiforma.it 
 
 
 

Le nostre Sedi 

Sede Legale 

Via Console Marcello, 20 - 20156 Milano 
e-mail: info@oppiforma.it 

 
Sedi Operative 

 
Lombardia 

Via Console Marcello, 20 - 20156 Milano 
c/o ente O.P.P.I. 

e-mail: milano@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 

Piemonte 
Via Guido Reni, 115 - 10136 Torino 

c/o sede legale di Echo® Research&Consulting 
e-mail: torino@oppiforma.it 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è socio fondatore di 

 
 

OPPIForma - C.F. 97653770152 
Via Console Marcello, 20 - 20156 Milano 

e-mail: info@oppiforma.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Che cosa è OPPIForma 
 

OPPIForma è una nuova associazione di 
professionisti della formazione, istruzione e 
educazione.  Mette a frutto l’esperienza maturata da 
O.P.P.I. © dal 1965. 
OPPIForma nel 2013 ha istituito il Registro 
professionale del Formatore (liv 6 del Quadro 
europeo delle qualifiche – EQF). 
 

 
 

Che cosa ti propone OPPIForma 
 

Diventare: 
 
1. socio ordinario per sostenere le attività 

associative 
2. socio ordinario per essere inserito in un 

registro professionale 
3. socio in formazione per partecipare ad un 

percorso formativo in vista dell'iscrizione al 
registro professionale. 

 

Tutti gli iscritti al registro OPPIForma possono 
erogare formazione sul territorio nazionale. 
 
 
Ci si può iscrivere: 
 

- dopo un colloquio per il riconoscimento delle 
competenze professionali già possedute 

oppure 
-  al termine di uno specifico percorso 

formativo. 
 

 

Per mantenere attiva l’iscrizione al registro sono 
richieste attività di aggiornamento delle competenze 
professionali da farsi attestare annualmente. 
 
 

 
Il percorso formativo 

“Formazione per Formatori” 
 
Destinatari  
Il ciclo “Formazione per Formatori” è rivolto a diplomati 
e laureati in ogni disciplina che intendono occuparsi di 
formazione degli adulti. 

 
 

Durata 
Il corso dura 2 anni ed ha una struttura modulare. 
Un colloquio esplorativo in apertura ha lo scopo di 
conoscere e valorizzare le esperienze pregresse, al fine 
di definire un percorso che tenga conto delle specificità 
di ciascuno. 
 
Obiettivo 
Far acquisire e sviluppare le competenze necessarie 
all’esercizio della professione di formatore  (conoscen-
ze teoriche, competenze metodologiche e competenze 
trasversali per la gestione d’aula). 
 
Metodo di lavoro 
Ogni tema affrontato nelle sessioni teoriche sarà 
integrato da esperienze pratiche: ricerca d’aula, lavoro 
su compito in piccolo gruppo, esercitazione, simula-
zione, compito di realtà, studio di caso, seguiti da 
presentazione dei prodotti e/o discussione in plenaria 
allo scopo di riflettere sui risultati e sui processi. 
 
Programma 

Il ciclo si compone di sei moduli specifici, articolati in 
tre parti per complessive 180 ore nell’arco del biennio: 

-   100 ore di formazione in presenza,  
-   20 ore di compiti di interfase a distanza, 
-   20 ore per la stesura del proprio diario di formazione, 
-   40 ore dedicate alla partecipazione a progetti, gruppi 
    di ricerca, corsi, stage. 
 

 
Contenuti del percorso 

 

MODULO 1 - La professione 12 ore 
 

Aspetti di base fondanti la professione del 
formatore; teorie dell’apprendimento e della 
formazione; costruzione della relazione d'aula e 
patto formativo 

 

MODULO 2 – Il progetto 12 ore + 6 lab 
 

Micro e macro-progettazione; analisi dei bisogni; 
caratteristiche del contesto e attori coinvolti; 
strumenti ed esiti attesi 

 

MODULO 3 -  Il gruppo 15 ore + 4 lab 
 

Elementi teorici sul gruppo; dinamiche di gruppo; 
nozioni sulla leadership, followership, potere, 
autorità, conflitto; comunicazione didattica 

 

MODULO 4 - L’aula 12 ore+ 6 lab 
 

Incontro con l’aula; setting e conoscenza reciproca; 
comunicazione nella formazione; tecniche e 
strumenti nella erogazione 

 

MODULO 5 – La valutazione 15 ore 
 

Valutare il processo e il contenuto; elementi di 
metodologia della ricerca; restituzione dei risultati; 
concetti di efficacia, efficienza, impatto e 
trasferibilità; l’importanza del feedback. 

111MODULO 6 - Le tecnologie 18 ore 
 

Specificità di formazione in presenza, a distanza o 
mista; ambienti informatici (e-learning, LMS, etc.); 
applicazioni, social e multimedia; uso di device 
diversi; dinamiche di gruppo on line 

 

 
 

Al termine del percorso si accede al 
Registro professionale del Formatore OPPIForma 

 


