Formatori & dintorni

Conoscersi per fare rete
Oristano
28 settembre 2012
h. 9,00 – 13,00

Sei un formatore o
un consulente?
Un imprenditore?
Un dirigente?
Incontriamoci,
conosciamoci,
progettiamo insieme
azioni formative

Presso
CONSORZIO UNO
Chiostro del Carmine
Via del Carmine s.n.c.

da proporre
alle organizzazioni,
e al nostro territorio.
www.aifonline.it

Bar
camp

Per informazioni e
adesioni contattare

Massimo Fancellu:
Cell. 329.6633558
info@agapeconsulting.it

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
FORMATORI

Cosa è un

Bar
camp

Il BarCamp è una «nonconferenza», cioè una riunione
aperta i cui contenuti vengono proposti dai partecipanti
stessi.
Nasce, quindi, dal desiderio delle persone di conoscersi
professionalmente (networking), condividere e
apprendere in un ambiente aperto e libero.
Il BarCamp è una non-conferenza collaborativa, dove
chiunque può “salire in cattedra”, proporre un argomento
e parlarne agli altri.
Lo scopo è favorire il libero pensiero, la curiosità, la
divulgazione e la diffusione dei temi prescelti.
www.aifonline.it

Bar
Come funzionerà questo
camp
L’idea: identifichiamo delle esigenze formative espresse o latenti in Sardegna e
costruiamo uno o più progetti per soddisfarla.

Come funziona:
Il Bar camp si svolgerà in due sessioni.
Sessione I

All’arrivo, dopo una breve presentazione, ci dividiamo in tavoli di 5-7 persone. Per prima cosa, ci
presentiamo, illustrando chi siamo e su che cosa ci stiamo specializzando e, successivamente,
ognuno dei partecipanti può presentare agli altri le sue riflessioni.
L’obiettivo di ciascun tavolo è individuare un’esigenza formativa da colmare.
Al termine della sessione, ogni tavolo, presenta in plenaria l’esigenza formativa che ha individuato e
che sarà oggetto della seconda sessione.
Sessione II
Una volta definiti i temi di ciascun tavolo, ciascuno di noi potrà scegliere il tavolo che preferisce, in
base all’esigenza formativa individuata.
Anche questa volta, prima ci presentiamo e, successivamente, i membri del tavolo hanno l’obiettivo
di sviluppare un progetto sostenibile che colmi l’esigenza formativa individuata. I diversi progetti
saranno quindi presentati in plenaria
www.aifonline.it

