NOTA INFORMATIVA PER LA STAMPA
APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management
inserita
nell’elenco delle Associazioni professionali
che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi del MISE
Milano, 18 gennaio 2016 ─ APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management

ha compiuto un altro passo in avanti nel processo di qualificazione che si ispira ai criteri EQF
European Qualifications Framework.
A seguito delle decisioni dell’Assemblea del 16 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha ufficializzato il 28 dicembre 2015 l’inserimento di APAFORM nell’elenco delle
Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi (legge 4/2013).
Le quattro figure professionali individuate da APAFORM, declinate poi in specificità di ruoli
sulla base del diverso livello EQF, coprono i diversi processi della filiera della formazione
manageriale.
Elemento indispensabile e comune per tutte le figure è il possesso delle competenze fondamentali
dell’esercizio della professione di formatore manageriale.
Profilo professionale Formatore Manageriale APAFORM
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Anni di esperienza:

Formatore manageriale gestore di strutture
Coordinatore di programmi di formazione manageriale

Dal sito dell’Associazione è possibile presentare la propria candidatura.
Qualificati esponenti del mondo della formazione hanno già chiesto e ottenuto la qualificazione
come appare dall’elenco pubblicato nel sito http://www.apaform.it/
Per informazioni ai media:
Ufficio Stampa APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management
tel. 0258328317 - fax 0258300296
e-mail: info@apaform.it
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NOTE SU APAFORM
APAFORM - Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management è stata costituita nel
giugno 2013 con lo scopo di rispondere ad 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, del 14 gennaio 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 20156 APAFORM è inserita nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di
qualità dei servizi del MISE.
APAFORM è associata a CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali.
Per maggiori informazioni sull’Associazione: http://www.apaform.it/

2

