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L’Associazione Futura, in quanto associazione di promozione sociale, intende svolgere i seguenti obiettivi specifici: 

- progettare e gestire attività di formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani, adulti, 

occupati, inoccupati o disoccupati, in cassa integrazione, dipendenti o imprenditori; 

- erogare servizi di supporto e consulenza gestionale e organizzativa alle imprese; 

- mettere in atto azioni di ricerca e di monitoraggio di bisogni formativi; 

- riqualificare il personale impegnato nelle strutture educativo-formative, pubbliche e private, mediante ricerca, 

programmazione, istituzione, realizzazione, gestione operativa di corsi di formazione; 

- avviare azioni di istruzione, formazione, educazione integrale per fasce giovanili, soggetti con titolo di studio 

debole e/o a rischio marginalità culturale, professionale e sociale, ponendo attenzione ai ceti svantaggiati, 

soggetti diversamente abili, alle pari opportunità e agli immigrati; 

- partecipare alle politiche comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali, relative alla formazione e 

riguardanti la gestione operativa di programmi UE; 

- attuare collaborazioni con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio locale, regionale, nazionale ed 

internazionale per raggiungere un obiettivo condiviso; 

- programmare, istituire, realizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione 

rivolti a personale di ogni settore delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie sia in proprio che per 

conto terzi, siano essi organismi di diritto pubblico o privato; 

- sviluppare attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della 

libertà e dignità degli associati, così come previsto dall’articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio 

direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività; 

- formare e aggiornare personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, 

pubbliche e private e dell’amministrazione pubblica; 

- promuovere “progetti educativi” per istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni e attuare relazioni 

con famiglie, con sistema dell’istruzione, e con soggetti economici e sociali del territorio; 

- mettere in atto “progetti” per la gestione delle attività didattiche e formative e adozione di un sistema interno di 

valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; 

- promuovere, attuare, programmare, istituire, realizzare e gestire azioni di partenariato per formazione e 

orientamento delle etnie comunitarie extracomunitarie sul territorio nazionale e su altri Paesi; 

- organizzare manifestazioni, eventi, incontri, convegni, legati alle attività poste in essere dall’Associazione 

curandone tutti gli aspetti; 

- diffondere i risultati dei propri eventi attraverso creazione di siti web, anche utilizzando social network, 

manifesti, dépliant, opuscoli, riviste, editoria cartacea, mezzi televisivi e radiofonici. 

  



Futura propone programmi didattici innovativi indirizzati a diverse fasce d’età dai più piccoli (3-11 anni) ai ragazzi (12-

19 anni) e agli adulti, in FAD e in presenza. 

 

Le attività formative di Futura si articolano in: 

• formazione linguistica certificata con docenti madrelingua e bilingue di: inglese, spagnolo, tedesco, russo, 

francese, giapponese, cinese, italiano per stranieri; 

• ripetizioni materie scolastiche linguistiche, umanistiche e scientifiche con lezioni in presenza e/o su piattaforme 

online; 

• formazione dei docenti di lingua inglese delle scuole elementari; 

• attività di tutoraggio universitario; 

• certificazioni di addestramento professionale; 

• certificazioni linguistiche; 

• con l’ausilio delle università telematiche propone corsi di alta formazione (post diploma), corsi di laurea, Master 

di I e II livello. 

 

Grazie alla rete creata con professionisti nel settore psicologico, psicoterapeutico, pedagogico, della formazione e del 

coaching, Futura propone percorsi di gruppo e/o individuali, individuando strategie e metodologie idonee a sviluppare, 

tra gli alunni e gli studenti pugliesi, competenze cognitive, relazionali e orientative finalizzate all’attuazione di un progetto 

di vita e di realizzazione personale e professionale. 

Al fine di poter realizzare i progetti nei diversi settori e ambiti di competenza, l’associazione Futura è certa che occorre 

la creazione di una rete di intese e di interventi con istituzioni, enti, associazioni che operano sul territorio locale. Tale 

rete permetterà di individuare le esigenze specifiche, mirare gli obiettivi e realizzare importanti ed efficaci iniziative.  

 

 

Tutto ciò premesso: 

1. L’Ente di Formazione offre agli iscritti dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), il 

programma di formazione linguistica con i prezzi e la scontistica dedicate, pari al 5% per i corsi di lingua italiana 

e straniera. 

2. Le parti riconoscono che il costo dell’adesione all’offerta formativa sarà a carico dei singoli iscritti 

dell’Associazione. 

3. Le parti stipulano la presente convenzione, finalizzata a eventuali progettazioni future da intraprendere 

nell’ambito di competenza.  

 

*Il presente documento riassume la convenzione firmata dal Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri  Biologi (ABIFB), il Dott. 

Marco Giaimis. Il documento ufficiale siglato è depositato presso la Segreteria - ABIFB. 

 

 
 


