
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La partecipazione all’evento è gratuita, si richiede la prenotazione invian-
do la scheda compilata all’indirizzo e-mail infosoci@aicqci.it 

  
Cognome_______________________ Nome__________________________ 

Organizzazione _________________________________________________ 

Tel. ____________________________ e-mail _________________________ 

Socio AICQ     sì □   no □ 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi automatici, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della legge 
196/2003 potrò comunque avere accesso  ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
 
 

Data _____________________Firma ____________________ 

Segreteria Organizzativa: 
AICQ-ci 

Via di S. Vito, 17 - 00184 Roma 
info@aicqci.it   -    www.aicqci.it 

 
Area Soci:  

dott.ssa Maria Teresa Barone 
infosoci@aicqci.it 

FORMAZIONE  

È    

SVILUPPO  
Seminario pomeridiano  

di aggiornamento  

e di informazione 

12 maggio 2017 
Ex Convento  

di Santa Maria Maddalena 

Piazzale Santa Maria Maddalena  

S�� G����� (TR) 



FORMAZIONE E’ SVILUPPO 
 

Non esiste sviluppo senza crescita personale. Non c’è azienda, territorio, comunità o indivi-

duo che possa guardare al futuro con fiducia, consapevolezza e prospettiva, se non ha cono-

scenze, competenze  e capacità in linea con le necessità di  know how in continua evoluzione.  

Oggi, nella situazione di crisi economica e sociale nella quale il mondo intero si dibatte, lo 

strumento più importante sul quale ogni organizzazione e la società intera deve poter contare 

è rappresentato dalla competenza, la motivazione, la flessibilità di pensiero, la capacità men-

tale di adattamento, l’organizzazione  delle persone.  

La formazione è, in altre parole, una delle leve strategiche più importanti per lo sviluppo ed 

il cambiamento; ma non è sufficiente dire  “formazione”. La formazione deve essere fondata 

su un progetto che nasce dall’interpretazione dei bisogni presenti nella tessuto economico e 

sociale della comunità e del territorio in cui si sviluppa e continua ad evolversi; l’offerta for-

mativa deve, in altri termini, essere in grado di creare nuove professionalità coerenti con il 

contesto di riferimento, di pianificare e fornire strumenti diversificati in funzione dell’obietti-

vo, per un immediato collegamento con la realtà, dove la conoscenza si traduca in azioni e 

dove l’integrazione dei diversi tipi di competenza (tecnologica, umanistica, scientifica, infor-

matica, e così via) possa coniugare il linguaggio teorico con le applicazioni concrete, attraver-

so l’utilizzo -in fase di erogazione della formazione e di misurazione del risultato- di modali-

tà e tecnologie avanzate e dinamiche ed in continuo miglioramento.  

L’evento organizzato a San Gemini dal nuovo centro di formazione della 4B POLYEDRON 

srl, che viene inaugurato nella stessa giornata, in partnership con Progetto Qualità 2000 srl di 

AICQ –CI (Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare), ha lo scopo di sviluppare 

tali concetti  attraverso gli interventi di relatori importanti, e di mettere, contemporaneamen-

te, in evidenza come i cosiddetti centri minori, ricchi di una storia, una tradizione e un am-

biente ben curato e salvaguardato, siano luoghi ideali per  un’attività formativa finalizzata a 

legare, in un clima sereno, i bisogni di crescita delle competenze con le potenzialità inespres-

se del territorio.   

14.45 - Registrazione dei partecipanti   

15.00 - Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori  

Serg io BINI  -  Ivana BOUCHE’   

 15.15 - La politica della Regione Umbria sulla formazione  

Fabio PAPARELLI  -  Vicepres idente  Regione Umbria  

         -  Operare efficacemente nell'era della formazione continuativa: 
il valore per le persone, per le organizzazioni e per il territori  

Serg io BINI   -  Univers ità LUMSA di Roma  

Pres idente  di  A ICQ-c i ,  Roma 

         -  Organizzazione dei finanziamenti per la formazione aziendale e 
personale 

Andrea TOSI -  Esper to  in  f inanziamenti  europe i  

         -  Ricaduta dei finanziamenti del PUC3 sulla valorizzazione del 
Centro Storico 

Leonardo GRIMANI -  Sindaco  di  San  Gemin i  

         - Obiettivi di un Centro di formazione a San Gemini 

Ivana BOUCHE’  -  Agenzia  f o rmativa  4B  Polyedron  

18.00 - Discussione e chiusura dei lavori  

18.30 - VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO DI SAN GEMINI,  
CON UNA TAPPA AI LOCALI DEL CENTRO DI FORMAZIONE DELLA  
4B POLYEDRON, IN VIA CASVENTINO, 20 PER UN RINFRESCO  


