NOTA PER I MEDIA

Convegno APAFORM

COMPETENZE MANAGERIALI

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
IL MODELLO DI QUALIFICAZIONE APAFORM
Ercolano, venerdì 18 novembre 2016, ore 9.30-12.30
Host: STOA’ - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
Villa Campolieto, Corso Resina 283 – Ercolano (NA)
Milano, 16 novembre 2016  APAFORM-Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management

organizza a Ercolano (NA), venerdì 18 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il convegno:
"Competenze manageriali competitività e sviluppo. Il modello di qualificazione APAFORM", ospitato
da STOA’ - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, quale sede regionale
dell’Associazione, in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro-Consiglio provinciale di
Napoli.
Il convegno intende sottolineare l'importanza di una formazione manageriale di alto livello per uno sviluppo
economico e sociale sostenibile della Campania e in generale delle regioni meridionali.
Nel panel dei relatori: Sonia Palmeri (assessore al lavoro della Regione Campania), Maurizio Barracco
(presidente Banco di Napoli), Francesco Duraccio (vicepresidente Fondazione Consulenti per il Lavoro),
Massimo Lo Cicero (economista), Gaetano Manfredi (rettore Università degli Studi di Napoli Federico II),
Paolo Scudieri (amministratore delegato Adler Group). Per APAFORM il presidente Elio Borgonovi e il
consigliere Vincenzo Maggioni.
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 management, centri di alta formazione e in ambito
corporate. La qualificazione del formatore manageriale attraverso APAFORM, Associazione indipendente
iscritta nell’elenco MISE, rappresenta per il professionista un riconoscimento delle competenze e delle abilità
e una garanzia nei confronti delle istituzioni pubbliche, dei committenti e dei partecipanti a programmi master,
executive e realizzati in ambito corporate”.
Il convegno APAFORM sviluppa i seguenti temi:
 competenze manageriali per la competitività del Mezzogiorno
 Scuole di Management e la sfida dell’innovazione e sviluppo
 ruolo strategico che le professioni non ordinistiche hanno acquisito per la competitività
del Sistema economico
 valore che la qualificazione APAFORM genera per un reale riconoscimento di competenze e abilità
 modello di valutazione che porta al riconoscimento della qualificazione APAFORM.
Il direttore generale di Stoà Enrico Cardillo sottolinea come: ”In una economia fondata sulla conoscenza
la presenza di un’offerta di formazione manageriale qualificata ed accreditata internazionalmente è un asset
importante ed una ricchezza che fa la differenza tra territori attrattivi e competitivi ed altri che non lo sono.
La presenza di luoghi capaci di trasferire competenze manageriali attrae talenti e può invertire la loro fuga
in altre regioni che forniscono maggiori opportunità di crescita personale. La qualità della formazione
manageriale può nascere solo laddove è presente una forte collaborazione tra Imprese, Università e Business
School. Queste ultime devono essere il luogo di incontro tra rielaborazione dei saperi e gestione delle imprese
nello scenario competitivo. Stoà è dentro questa scia con un’esperienza caratterizzata da: 26 anni nell'alta
formazione, oltre 2400 diplomati Master e 9000 manager e imprenditori che hanno rafforzato le loro
competenze manageriali.”
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 Professional 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

