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la nostra comunità
Qualificazione 2022 ha
l’obiettivo di consolidare le esperienze maturate in questi anni. In
In continuità con l’esperienza avviata nel 2017,

particolare

intende

integrare

l’obbligo

formativo

previste dalla Prassi UNI-Fondimpresa con la

delle

aree

tematiche

metodologia di confronto e

proposizione sviluppata finora dalla comunità dei formatori italiani.

Gli enti di formazione che hanno aderito al nostro progetto
hanno contribuito alla definizione di un obiettivo comune: il
miglioramento continuo del sistema formativo italiano. Questo
Si concretizza nella costruzione di una comunità di formatori,
capace di rappresentare il valore della formazione e di incidere
sulle politiche A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL NOSTRO PAESE.

Il contesto di apprendimento che ha caratterizzato la costruzione della
nostra comunità ha, infatti, rafforzato la dimensione e il senso dello
sviluppo professionale facilitando la progettazione di nuove combinazioni
di attività in grado di bilanciare al meglio diverse forme di formazione e
di comunicazione.
Sperimentando l'attribuzione di nuovi significati alla formazione in
presenza e a distanza, sincrona e asincrona, è stato avviato il confronto tra
pari e definito la base per la generazione di una visione futura.
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cos'è qualificazione 2022
Il nuovo regolamento di Fondimpresa,
secondo la Prassi UNI/PdR 116:2021, prevede:
-

Formazione di 90 ore in 3 anni

(ovvero 30 ore per ciascun anno -

di cui 24 obbligatorie e 6 facoltative).

Mantenimento annuale della certificazione.
- Rinnovo triennale.
-

Nella presentazione dei prossimi Piani Formativi per gli Avvisi del

gli Enti di formazione dovranno presentare
Attestati di Qualificazione dei Profili Professionali conformi alla
Prassi.
Conto

di

Sistema

PARTECIPA Al PERCORSO INNOVATIVO di qualificazione 2022 ED
ENTRA A FAR PARTE DELLA PRIMA COMUNITà DI FORMATORI ITALIANI!!

Innovazione e Apprendimento, in convenzione con AIF
OPERATORI PdR UNI-Fondimpresa), ha progettato un

e modulare

(come da ELENCO

servizio innovativo

che risponde ai contenuti della Prassi.

Attraverso l’impiego di diverse piattaforme viene garantito ai partecipanti
un percorso caratterizzato da
possibile

partecipare

a

flessibilità e personalizzazione.

webinar

e

laboratori

in

sincrono

sia

Sarà

per

gli

argomenti trasversali ai ruoli sia per i contenuti specifici di ciascun ruolo.

Corsi e-learning

e

discussioni

di

comunità

consentiranno

di

raggiungere in maniera asincrona e flessibile le ore formative previste
dalla Prassi.
Annualmente

un

calendario

fornirà

ai

partecipanti

il

dettaglio

delle

attività al fine di realizzare l’intero programma nell'arco del triennio.
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l'Offerta formativa
A CHI SI RIVOLGE:
Direttori Enti di Formazione
Analisti fabbisogno formativo
Progettisti formativi
Coordinatori (erogazione)
Amministrativi /
Rendicontatori

LABORATORI VIRTUALI

SNAP LEARNING

WORKSHOP TEMATICI E SFIDE
INTERAZIONE TRA PARI

Formazione di 24H obbligatorie e 6H facoltative rispondente
alla Prassi UNI-Fondimpresa per la Qualificazione del
personale degli Enti.

Iscrizione AIF, inserimento nei Registri specialistici con
attestazione di qualificazione del profilo ai sensi della legge

conforme alla prassi UNI/PdR 116:2021.
Partecipazione alla comunità dei formatori attraverso l'utilizzo
4/2013 e

di una piattaforma crowdsourcing che consente il confronto con i
propri pari.
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Le aree tematiche
AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E CONTROLLO: budgeting,
amministrazione e adempimenti aziendali, analisi costi-benefici, contabilità
direzionale, contabilità generale, controllo di gestione, gestione fornitori.

COMUNICAZIONE: comunicazione, comunicazione per networking

MANAGEMENT: consulenza aziendale, gestione delle informazioni, gestione
fornitori, gestione RU, modelli organizzativi, project management, sitemi
qualità, sistemi organizzativi intra e inter aziendali, teoria del
comportamento organizzativo

INNOVAZIONE E SVILUPPO: marketing e sviluppo, tecniche di marketing,
tecniche di ricerche mercato

FINANZA: amministrazione e adempimenti aziendali, gestione finanziaria e
monetaria, sistemi finanziari e fonti di finanziamento

GIURIDICA: appalti e contratti, leggi e norme sulle attività formative
(finanziamenti), normativa appalti e gare, normativa gestione piani formazione
finanziata, normativa in materia di istruzione e formazione, principi di diritto del
lavoro e relazioni sindacali, principi di diritto privato, commerciale e
amministrativo

MACROECONOMIA E MERCATO DEL LAVORO: analisi dei sistemi
socioeconomici, metodi quantitativi per l'analisi economica, politiche attive
del lavoro

PROCESSI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: valutazione dei processi
formativi.

PROGETTAZIONE FORMATIVA: docenza, formazione obbligatoria, metodi e
tecniche del fabbisogno, metodi e tecniche di progettazione didattica,
progettazione, progetto formativo, sistema di gestione qualità, sistemi integrati
istruzione-formazione e lavoro, strumenti e metodi
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la prima annualitÀ
Webinar, Corsi e-learning e
Crowdsourcing per lo svolgimento
delle seguenti tematiche:
MANAGEMENT (AMANG)
innovazione E
SVILUPPO (mktg)
COMUNICAZIONE (ac)
AMMINISTRAZIONE,
contabilita' e
controllo (AACC)
PROGETTAZIONE
formativa (atpf)
monitoraggio e
VALUTAZIONE (aqa)

Laddove il partecipante non può svolgere
l'attività sincrona (webinar) nella data prevista
dal CALENDARIO, è possibile fruire di corsi elearning aggiuntivi disponibili in modalità asincrona
a partire dal mese di ottobre.
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Docenti:
Luigi Maria Sicca (Prof. Univ. "Federico II"), Antonello Calvaruso (Direttore S3.Studium),
Luca De Biase (Chief Editor Nova, Sole 24Ore), Dario Cardile (Digital CxO, Customer
Advocate), Giovanna Lucianelli (Prof.ssa Univ. Tor Vergata).

NB. Le ore formative si trasformano in un punteggio monitorato costantemente sulla
base di un regolamento pubblicato sulla piattaforma
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EVENTI WEBINAR
WORKSHOP A TEMA
I WORKSHOP tematici sono seminari caratterizzati da una lectio di
un accademico o di un esperto della materia e da esercitazioni
sul tema per sollecitare la platea a rendere operativi gli aspetti
teorici trattatI. I temi sono riportati nel calendario:.

LABORATORI VIRTUALI
i LABORATORI SONO percorsI di apprendimento collettivo DOVE I
PARTECIPANTI
SI
confrontANO
SULLE
PROPRIE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI RELATIVE ALLE tematiche PROPOSTE.

Corsi E-LEARNING
i corsi a-sincroni, ossia e-learning, potranno essere seguiti su piattaforma LMS.

I corsi saranno composti da 9 ore generali e

da webinar tematici registrati e

caricati in piattaforma.

I corsi richiedono un test di fine modulo per poter scaricare l'attestato di frequenza.

Questi

corsi

saranno

disponibili

anche

per

chi

parteciperà

ai

webinar in modo

sincrono.
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Dai a te stesso l'occasione di iniziare un
percorso verso la vetta della formazione!

CONTATTACI
qualificazione@innovazioneeapprendimento.it

+39 3357831755
+39 3357831756

