IL MARKETING DELLA FORMAZIONE
Come raccogliere, da formatori, le sfide poste dall’evoluzione del mercato della formazione
Sassari, venerdì 18 giugno 2010
Il mercato della formazione è in continua evoluzione e pone sfide impegnative per ogni
formatore e per chiunque si occupi di apprendimento in modo professionale.

Per questo motivo, la Delegazione sarda dell’Associazione Italiana Formatori, organizza un
incontro sul marketing della formazione, inteso come “risposta corretta, etica e soddisfacente
alle esigenze del mercato”.
Questo incontro permetterà ai partecipanti di confrontarsi con alcune domande fondamentali per
molti formatori:
-

Qual è oggi il reale bisogno di formazione? Cosa offrono, dall’altra parte, i formatori?

-

La domanda è consapevole della necessità di fare formazione?

-

C'è bisogno di promuovere la formazione? Se si perché e, soprattutto, come?

-

Quali sono gli ostacoli, le barriere d'ingresso? E quali i punti di forza e le criticità
dell'offerta?

-

Quali sono i fattori critici di successo di un buon progetto formativo?

DESTINATARI
Consulenti, formatori, direttori del personale, responsabili della formazione.
INTERVENTI
9,30

Apertura dei lavori (Massimo Fancellu)

10,00

Nuove esigenze formative in ambito pubblico: problemi di domanda e offerta
(Gianni Agnesa)
Offrire formazione alle aziende: i fattori critici di successo (Carlo Duò)
Pausa
Comunicare la formazione (Giorgio Opisso)
La formazione nel tempo del social network (Giuseppe Romaniello)
Dibattito e conclusioni

10,40
11,20
11,40
12,20
13,00

AIF – Associazione Italiana Formatori
Delegazione Sardegna

LOCATION E ORARIO DELL’INCONTRO
L’incontro si svolgerà venerdì 18 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, a Sassari presso
Performa - Confcommercio, in Via Pascoli, 16/B.
QUOTA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita per i soci AIF.
Per i non soci, è prevista una quota di iscrizione di €50,00 + IVA
INFORMAZIONI E ADESIONI
Per l’iscrizione, inviare la scheda, al numero fax 02/48195756 oppure all’indirizzo e.mail:
aifitaly@tin.it
Per informazioni, potete contattare Il coordinatore dottor Massimo Fancellu all’indirizzo di posta
massimo.fancellu@agapeconsulting.it o al numero di cellulare 320.4957343.

RELATORI
Gianni Agnesa
Ingegnere, si occupa di formazione dal 1981, coordinando, con il FORMEZ, progetti di ricerca e
formazione. E’ componente del direttivo nazionale dell'Associazione Italiana di Formazione

Carlo Duò
Psicologo del lavoro e consulente per lo sviluppo risorse umane, è Responsabile del settore HRS di
So.ge.s., fa parte del direttivo AIF Sardegna ed è consulente per Confindustria e per il Centro Servizi per
le Imprese della CCIAA di Cagliari.

Giorgio Opisso
Consulente di direzione e formatore, si occupa da oltre 20 anni di comunicazione pubblica e istituzionale,
sia per il settore pubblico che per quello privato ed è membro del Consiglio nazionale e della Consulta
Education della Ferpi. Fa parte, inoltre, del comitato direttivo AIF della Sardegna.

Giuseppe Romaniello
Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Salerno. Dirigente Generale di APOF-IL,
Agenzia della Provincia di Potenza per l'Orientamento, la Formazione e l'Inserimento Formativo. Dal 2006
è presidente regionale per la Basilicata di AIF – Associazione Italiana Formatori.

COORDINATORE
Massimo Fancellu – Membro delegazione AIF Sardegna
Dal 1996 svolge la professione di Formatore. È Amministratore e Responsabile dell’area Consulenza,
Formazione e Coaching di Àgape Consulting, fa parte del direttivo AIF Sardegna ed è membro della
Federazione Italiana Coach (FIC).
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