NOTA PER I MEDIA

Convegno APAFORM
IL MODELLO APAFORM PER LA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE
MANAGERIALE ITALIANO
Intervento dell’assessore regionale
all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia
Sebastiano Leo
Lecce, 11 novembre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Host: AFORISMA Business School - Via Umbria 19 - Lecce
Alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione, alla formazione e
al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, APAFORM-Associazione Professionale ASFOR
dei Formatori di Management organizza a Lecce, venerdì 11 novembre 2016, dalle ore 14.00
alle ore 17.30, il convegno: “Il modello APAFORM per la qualificazione del formatore
manageriale italiano”, ospitato da AFORISMA Business School, quale sede regionale
dell’Associazione.
Milano, 7 novembre 2016 

Il presidente APAFORM Elio Borgonovi sottolinea: “la mission di APAFORM-Associazione
Professionale ASFOR dei Formatori di Management è di promuovere la figura del formatore
manageriale italiano, in linea con i criteri indicati nell’European Qualifications Framework EQF, sia
che operi come professionista indipendente, sia che operi all’interno di scuole, di centri di
formazione e in ambito corporate. La qualificazione del formatore manageriale attraverso
APAFORM, Associazione terza indipendente iscritta nell’elenco MISE, rappresenta per il
professionista un riconoscimento delle competenze e delle abilità e una garanzia nei confronti dei
committenti e dei partecipanti a programmi master, executive e realizzati in ambito corporate”.
Il convegno APAFORM sviluppa i seguenti temi:
• ruolo strategico che le professioni non ordinistiche hanno acquisito per la competitività del
sistema economico e il riconoscimento attraverso la Legge 4 del 2013;
• caratteristiche delle figure professionali APAFORM: Formatore manageriale specialista,
Formatore manageriale di sistema, Formatore manageriale gestore di strutture,
Coordinatore di programmi di formazione manageriale;
• valore che la qualificazione APAFORM genera per un reale riconoscimento di competenze e
abilità;
• modello di valutazione che porta al riconoscimento della qualificazione APAFORM;
• valore delle competenze per la competitività.
Il consigliere APAFORM Elisabetta Salvati sottolinea come: “il convegno rappresenta un
importante momento di confronto per valutare come APAFORM qualificando i formatori manageriali
possa concorrere a sostenere lo sviluppo nella Regione Puglia di un sistema formativo di qualità.
La partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione
Puglia Sebastiano Leo rappresenta una importante occasione per avviare un diretto confronto sul
valore delle competenze e delle abilità dei formatori per rafforzare la competitività del sistema
formativo regionale”.
Informazioni e iscrizioni:
Segreteria APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management
tel. 0258328317 – e.mail: info@apaform.it.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita.
Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili nel sito APAFORM: www.apaform.it

NOTE SU APAFORM
APAFORM - Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management è stata
costituita nell’ottobre 2013 con lo scopo di rispondere a un “bisogno” percepito nel territorio
nazionale ormai da decenni: garantire la qualificazione dei Professionals della Formazione
Manageriale. L’occasione è stata fornita dalla Legge 4/2013 che ha gettato le basi dello statuto
delle professioni non regolamentate. Con l’entrata in vigore di tale statuto, le Professioni senza
Albo hanno ottenuto il loro giusto riconoscimento di ruolo.
A partire dal 2015 APAFORM ha avviato il processo di valutazione delle Figure di Formatore
Manageriale individuate e qualificate: - formatore manageriale specialista; - formatore manageriale
di sistema; - formatore manageriale gestore di strutture;- coordinatore di programmi di formazione
manageriale.
Da dicembre 2015 APAFORM è inserita nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle
Associazioni professionali non ordinistiche che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi ai sensi
della legge 4/2013.
Per maggiori informazioni sull’Associazione: www.apaform.it

