
 

 

Registro Nazionale dei Formatori 
 
AICA è lieta di annunciare l’istituzione del Registro Nazionale dei Formatori, l’elenco 
ufficiale di chi ha terminato con successo il percorso di qualificazione e che ha, pertanto, acquisito 
metodologie innovative per l’insegnamento delle certificazioni per le quali è stato qualificato. 
 
Una volta inserito nel Registro Nazionale, il formatore avrà pubblica visibilità sul portale di AICA e 
potrà proporsi alle scuole e ai centri di formazione con un vantaggio in più rispetto ad altri 
formatori non certificati, in quanto AICA garantirà sulla sua preparazione e sulle sue competenze e 
capacità didattiche. Il formatore, inoltre, potrà inserire nel registro, il calendario dei corsi di cui è 
docente, dando così visibilità ai corsi stessi e consentendo, qualora siano aperti anche a candidati 
esterni, la ricerca per certificazione, vicinanza geografica e data sessione, fornendone le modalità 
di iscrizione. 
 
La prima certificazione ad essere attivata per il Registro Nazionale dei Formatori è la ECDL Full 
Standard. Per diventare formatore certificato AICA un candidato deve: 
- aver superato gli  esami della certif icazione di r i ferimento sull’ultimo syllabus 

disponibile e con un punteggio pari almeno all’85%; 
- aver partecipato al workshop in presenza sulle metodologie pedagogiche e superato il 

relativo esame; 
- aver seguito il corso online gratuito sulle metodologie di promozione delle 

certificazioni nel mondo della scuola. 
 
Qualora si sia già in possesso di una ski l ls card, al momento dell’iscrizione al Workshop sarà 
possibile inserirne il numero per permettere i controlli sulla sua validità e sul Syllabus su cui sono 
stati sostenuti gli esami. Alternativamente è sufficiente collegarsi al sito 
https://certificazioni.aicanet.it/, registrarsi e inserire i dati richiesti. 
 
Il workshop, che si tiene ogni mese in diverse parti d’Italia secondo il calendario pubblicato sul 
portale di AICA, ha un costo di € 122 (€ 100+IVA) e include l’esame. L’iscrizione avviene tramite 
AICAShop (http://shop.aicanet.it/). Il workshop della durata di una giornata in presenza, prevede 
la spiegazione di due metodologie didattiche, i relativi approfondimenti, una sessione di 
domande e risposte anche in preparazione dell’esame che si tiene a fine giornata. 
 
Il corso online gratuito sulle metodologie di promozione delle certificazioni nel mondo 
della scuola, infine, illustrerà quali strategie possono essere adottate nella scuola per promuovere 
la certificazione di riferimento e, conseguentemente, i corsi di formazione. Saranno riportate le 
esperienze di docenti che hanno già sviluppato, nelle rispettive scuole, corsi di formazione per i 
loro colleghi, per gli alunni e per i loro genitori. Tale corso è in fase di sviluppo e non prevede un 
esame conclusivo ma semplicemente un’attestazione di partecipazione. 
 
Una volta terminato l’iter, il formatore sarà iscritto nel Registro Nazionale dei Formatori e, tramite 
la propria login e password, potrà iniziare a inserire le date dei suoi corsi. 


