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L'Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti (O.P.P.I.) è un Ente senza scopo di 

lucro che opera nella Formazione dal 1965. L'Associazione ha personalità giuridica (D.P.R. 19.10.1977, n. 

1001) e si configura come Associazione privata, a carattere federativo, con organizzazione a rilevanza 

nazionale. 

E’diffusa infatti su tutto il territorio attraverso una rete di Centri autonomi associati Cidis (Centro di 

Informazione per la Innovazione Scolastica e formativa) di Piacenza, Arpa (Associazione per la Ricerca e la 

Progettazione in Ambiti educativi e formativi) di Lucca, Freccia (Formazione Ricerca Educativa Centro 

Castellanese Insegnanti Associati) di Bari, Fadi (Formazione Aggiornamento Documentazione 

Innovazione) di Napoli e Craie (Centro di Ricerca e Aggiornamento per l’Innovazione Educativa) di 

Palermo).  
I Soci OPPI sono docenti, formatori, orientatori, dirigenti scolastici, attori del volontariato sociale. 
L'OPPI opera, per sua natura e per logica formativa, in collaborazione con altri Enti e con particolare 

attenzione alla dimensione europea. Per questo stabilisce accordi di partenariato e convenzioni con enti 

pubblici, privati e del privato sociale. 

 
Accreditamenti e partnership 
Nel 2003 ha ottenuto la certificazione di qualità secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 

per la progettazione e la realizzazione di servizi di formazione, estesa nel 2004 alla progettazione e 

realizzazione di servizi di orientamento. Questo servizio è stato offerto dagli orientatori OPPI su 

commessa di enti e scuole pubbliche e private per un totale di circa 3.000 ore.  

Dal 2005 è ente accreditato presso il M.I.U.R. (Decreto 08.06.2005) e una parte rilevante delle attività di 

formazione per docenti e dirigenti sono svolte in collaborazione con il Ministero, con Uffici Scolastici 

Regionali, Uffici Scolastici Territoriali e con Scuole e Istituti di ogni ordine e grado sia statali che non 

statali.  

Nel 2008 ha ottenuto l'accreditamento presso AlCA per il rilascio della patente ECDL (European 

Computer Driving Licence). OPPI è sede certificata di esami e luogo in cui frequentare corsi di 

preparazione agli stessi, grazie al suo patrimonio di aule attrezzate con le più aggiornate tecnologie 

informatiche (PC, Tablets, LIM…). I corsi di alfabetizzazione informatica si rivolgono anche alle fasce deboli 

(donne, anziani, stranieri) che vogliono acquisire le conoscenze di base necessarie per utilizzare in modo 

autonomo Internet e accedere ai vari servizi e alle informazioni oggi disponibili in rete. 

È accreditata presso la Regione Lombardia (Albo Enti accreditati n. 207, 01..08.2008). Già Ente di 

"Rilevanza Regionale" per le attività inerenti lo sviluppo culturale e la promozione sociale, OPPI è 

presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa della Regione con corsi di specializzazione relativi a diversi 

profili professionali: Interprete LlS (Lingua Italiana dei Segni), Illustratore editoriale, Preparazione e 

somministrazione Esami ECDL, Animatore (sociale e di ludoteca).  

Dal 2009 è stata inserita nell'albo "Lombardia Eccellente" per il progetto "Persone sorde, tecnologia, 

comunicazione, rete". Per questo OPPI lavora in stretta collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi 

della Provincia di Milano) sia alla realizzazione di attività rivolte alle persone sorde, sia alle figure di 

sostegno in funzione del loro sviluppo culturale e della loro promozione sociale. La ricerca attorno alla 

professionalità dell'interprete della lingua italiana dei segni e alla sua formazione coinvolge attivamente 

anche ANIOS (Associazione Nazionale degli Interpreti e Operatori della lingua italiana dei Segni). 

Dal 2010 la sua offerta formativa si è arricchita del Master di Illustrazione Editoriale MiMaster (a.f. 

2010/11, 2011/12; 2012/13). 
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Dal 2012 ha definito un protocollo di collaborazione con IMPARADIGITALE per la ricerca nell’ambito delle 

competenze e dell’uso didattico delle tecnologie. 

Nel 2013 ha dato vita ad una seconda associazione, OPPIForma, allo scopo di istituire un registro di 

formatori secondo quanto previsto dalla recente normativa “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate” (LEGGE 14.01.2013 , n. 4) e di curarne lo sviluppo professionale in riferimento ad un preciso 

quadro di competenze maturate nella sua decennale esperienza. 

Mantiene e sviluppa un'interazione sistematica con le Università (Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano,  

Statale e Bicocca di Milano, Statale di Pavia e Statale di Padova) con le quali ha attivato Convenzioni per lo 

svolgimento dei tirocinii obbligatori degli studenti delle Facoltà di Scienze dell'Educazione e di Psicologia.  

 

La Formazione  
Dal 1965 ad oggi i nostri servizi di formazione hanno coinvolto 66.477 utenti. 

La formazione, in presenza e on line, si articola in svariati ambiti: formazione formatori, orientamento di 

minori e adulti, comunicazione, lavoro di gruppo, relazione di insegnamento-apprendimento, costruzione 

di curricula, didattica per competenze, didattica costruttivista, progettazione educativa, valutazione, 

inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, multiculturalità e valorizzazione della diversità, 

tecnologie per la didattica, monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese. 

Tutti i Formatori OPPI sviluppano e mantengono la loro professionalità attraverso percorsi di 

autoformazione e di formazione interna curata dall’Ente. 

L'ente ha inoltre  realizzato più di 60 corsi a finanziamento pubblico (F.S.E., Regione Lombardia, USRL). 

Questi gli ambiti prevalenti: 

•lo sviluppo delle tecnologie e la loro ricaduta in ambito lavorativo, sia come nascita di professionalità 

nuove (Tecnici esperti in telematica e reti, Operatrice Telematica, Comunicazione Grafica Informatica, 

Esperta in comunicazione multimediale, Le tecnologie multimediali nell'ambito della grafica e della 

comunicazione, Nuove figure professionali: la qualità del formatore online per riqualificare i sistemi 

organizzativi, operatrice/operatore culturale & Musei virtuali d'impresa), sia come sviluppo di 

professioni esistenti (Addetto polifunzionale turistico-alberghiero, Account multimediale, Corso 

tecnico operativo per addetti al booking e all'ufficio operativo di tour operator, Manager 

polifunzionale turistico-alberghiero); 

•la formazione e la professionalizzazione nell'ambito delle tecnologie delle persone in condizione di 

sordomutismo e la creazione di figure professionali a sostengo alle stesse persone. In questo ambito 

si colloca il primo corso per la formazione della figura professionale dell' interprete della LlS (Lingua 

Italiana dei Segni) concluso nel 2010 e l'avvio del corso per la formazione della figura professionale di 

Assistente alla comunicazione scolastica; 

•la formazione delle figure professionali per l'assistenza alla persona: Ausiliari Socio Assistenziali, 

Operatori a sostegno dei disabili. 

 

La ricerca e l'innovazione  
Attività fondamentale e costante dell'associazione è la ricerca, praticata attraverso la metodologia del 

team work e della ricerca-azione. La ricerca serve allo sviluppo della professionalità dei formatori, allo 

sviluppo dei servizi offerti, al sostegno dell'innovazione nei contesti formativi. 

Ogni anno Oppi organizza un seminario residenziale per i soci, aperto anche al pubblico, in cui viene 

proposto un focus di indagine su temi di interesse rilevante per la formazione e/o il mondo della scuola. A 

partire da questo momento comune il lavoro prosegue nei gruppi di ricerca dell’associazione: una 

modalità partecipata di formazione che coinvolge formatori e utenti in un processo di individuazione di 

elementi di innovazione, di applicazione degli stessi, di monitoraggio degli esiti e di validazione delle 

innovazioni introdotte.  

I risultati vengono diffusi attraverso le iniziative organizzate nella sede di Milano e dei Centri stessi, le 

pubblicazioni e la rivista OPPlnformazioni.  
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Sul sito www.oppi.it OPPI propone e documenta le proprie attività; una piattaforma di lavoro (collegata 

al sito) sviluppa l’attività di ricerca interna e gestisce le attività di formazione a distanza. 

Gli ambiti finora esplorati, che hanno spesso dato origine a pubblicazioni specifiche, sono:  

•la relazione didattica e il benessere degli insegnanti, 2011-13;  

•certificare le competenze, 2010-12; 

•l'analisi epistemologica delle discipline e dei contributi del costruttivismo per rispondere ai bisogni di 

progettazione didattica, di monitoraggio e di valutazione degli interventi formativi 2000, ancora in 

atto; 

•l' etica professionale degli insegnanti, 2005-2009; 

•l'analisi comparata dei diversi sistemi educativi per elaborare strumenti atti a potenziare la 

professionalità del docente tenendo conto del contesto territoriale, nazionale ed europeo, 2000/11;  

•dalle indicazioni per il curriculum all'innalzamento dell'obbligo formativo, 2007-2008;  

•gli Alberi di conoscenza della formazione, 2006-2009;  

•la professionalità dell'interprete della Lingua Italiana dei Segni (2007-08);  

•la costruzione del sistema di Validazione e Riconoscimento delle competenze comunque acquisite per 

il Servizio Permanente di Formazione on line (SPF on line) di ISFOL (2008);  

•lo sviluppo delle nuove tecnologie e i mutamenti introdotti nelle pratiche sociali ed economiche, 1992-

2000; 

•metodi per lo studio dei frattali, 2004  

•lo zero e il senso comune, 2000;  

•gli indicatori di qualità nei processi formativi, 1997-99;  

•un modello di formazione, 1996;  

•l'educazione alla salute e l'educazione ecologica per docenti e studenti, 1990-95; 

•i progetti pilota "Prevenzione, salute e qualità della vita" , 1990-95. 

 

Seminari e convegni  
Gli esiti delle ricerche gestite dall'associazione, vengono diffusi  attraverso le iniziative organizzate dalla 

sede OPPI di Milano e dai Centri associati, le pubblicazioni, la rivista Oppinformazioni - Professionalità 

docente e processi formativi, i convegni e i seminari rivolti al mondo della scuola e della formazione: 

•La paura di entrare in classe: insegnanti, agire professionale e nuove sfide, Milano, 19 novembre 2013 

•La formazione dell'interprete di Lingua dei segni italiana - Percorsi, riflessioni, risultati di un'esperienza, 

Milano 2008;  

•Expo dell'educazione e del lavoro, Fiera Milano 2005;   

•Costruire l'apprendimento - Costruire l'insegnamento con la partecipazione di J.Novak, Centro Congressi 

Cariplo, Milano 2002; 

•Tecnologie informatiche ed Autonomia: una sfida per la scuola, OPPI Milano 2000; 

•Seminari per docenti ABACUS, Fiera di Milano 1999; 

•Concorso per la scuola Archimultimede, Fiera di Milano 1999; 

•Il pensiero dov'è? con la partecipazione di H. Maturana,OPPI Milano 1995. 

 
La qualità dei servizi   
La qualità professionale degli operatori e il suo miglioramento sono cura costante dell'associazione, che 

trova riscontro nella valutazione delle prestazioni da parte degli utenti dei servizi.  

I processi di gestione per la qualità attivati a partire dal 2004 permettono di misurare la qualità dei nostri 

servizi cosi come è stata percepita dagli utenti e di migliorarla. Nell'anno 2012 il 97% degli utenti (per un 

totale di 840 utenti) si è dichiarato del tutto soddisfatto della qualità del servizio fruito e della sua 

corrispondenza ai propri bisogni e alle proprie aspettative.   
 


