
SIOT
Società Italiana 

Outdoor Training

SIOT è la società scientifica italiana che promuove la diffusione 

dell’outdoor training di qualità. Nasce nel 2011 come organizzazione 
senza scopo di lucro per colmare la mancanza di una comunità di 

professionisti della formazione interessati a sviluppare scientificamente 

la Formazione Outdoor in generale e l’Outdoor Training (OT) nello 
specifico.

SIOT vuole essere un luogo d’incontro per favorire la crescita e lo 
sviluppo delle pratiche di qualità della formazione outdoor, 

un’opportunità per chi vuole far crescere questa metodologia e/o 

accrescere la propria professionalità, facilitando la conoscenza tra i 
formatori, lo scambio di buone prassi, offrendo occasioni per lo sviluppo 

di progettualità condivise e rafforzate.

Finalità

In particolare l’associazione si pone i seguenti obiettivi:
★ migliorare il livello della qualità della Formazione Outdoor in 

Italia
★ favorire lo sviluppo professionale dei Soci, assistendoli anche con 

un’attività di informazione sulle iniziative inerenti la professione 
dell’outdoor trainer

★ promuovere la diffusione in Italia della formazione outdoor di 
qualità anche aiutando le organizzazioni utilizzatrici a distinguere 

fra i diversi standard di qualità dei servizi formativi offerti sul 

mercato
★ promuovere dibattivi, convegni, attività culturali sulla formazione 

outdoor nelle organizzazioni private, pubbliche, nella scuola, 
nell’università, in sanità

★ svolgere e promuovere attività di ricerca e di studio sulla 

formazione outdoor e sui relativi processi d’apprendimento
★ essere il centro di riferimento per quanti si occupano o sono 

interessati alla formazione outdoor e all’outdoor training.
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Che cos’è la formazione outdoor

SIOT promuove lo sviluppo della formazione outdoor,  cioè quelle 
attività fuori dall’aula classica che mirano a sviluppare 
l’apprendimento dall’esperienza e che hanno quindi una precisa 
valenza formativa, distinguendosi così bene da tutto ciò che, invece, ha 
finalità sportive, ludiche, d’intrattenimento, di  socializzazione, di 
sopravvivenza,  d’incentive.
SIOT vuole favorire perciò lo sviluppo delle pratiche e delle competenze 
per realizzare interventi di Outdoor Training (OT) di qualità, riconoscibili 
dalle seguenti condizioni:

✴ Sono esperienze concrete: offrono situazioni di apprendimento 
basate sullo svolgimento di attività pratiche, concrete, qui e ora, con 
obiettivi reali

✴ Consentono di vivere l’avventura: agiscono fuori dall’area 
personale di “confort”, dai condizionamenti abituali, sono sfidanti per 
i partecipanti

✴ Usano la metafora per facilitare il coinvolgimento e stabilire 
parallelismi col mondo professionale

✴ Definiscono a priori l’esplicitazione degli obiettivi formativi; 
s’inseriscono in percorsi di sviluppo e di cambiamento stabiliti con 
una committenza

✴ Offrono un tempo adeguato per la rielaborazione di ogni 
esperienza affrontata: i partecipanti apprendono dall’esperienza; 
ricostruiscono modelli comportamentali funzionali a migliorare il 
proprio lavoro, il proprio ruolo.

Tali pratiche possono, inoltre: 
✤ Utilizzare la natura, i paesaggi non urbani, per favorire nei partecipanti 

l’ascolto consapevole di sé e degli altri e il sentirsi in risonanza con gli 
archetipi profondi della natura

✤ Essere attività complesse, strutturate cioè in un percorso formativo 
non banale, che favorisce un apprendimento di ampio spettro, non 
completamente predefinito in tutti gli aspetti, per favorire la scoperta 
di risorse ed energie inaspettate.

Chi può associarsi
Possono richiedere di far parte di SIOT: 
✦ persone che praticano professionalmente l’attività di outdoor 

training o formazione outdoor, e sono interessate a contribuire 
attivamente o ad usufruire dei suoi servizi (soci ordinari);  

✦ organizzazioni o persone che non praticano professionalmente 
l’attività di outdoor training ma sono interessate a diventarlo, a 
utilizzarla, a conoscerla meglio, a promuoverne un corretto utilizzo 
e vogliono beneficiare dei servizi e dei benefici dell’essere soci SIOT 
senza avere diritto di voto (soci sostenitori).

Per maggiori informazioni
Visita il sito di SIOT - Società Italiana Outdoor Training al link:
http://www.formazioneoutdoor.it/it-IT/outdoor-training/news/siot
oppure manda una mail a:  
siot@formazioneoutdoor.it

PERCHÉ ASSOCIARSI

Appartenenza 

ad una comunità aperta, attiva e 
trasparente.

Condivisione 
di pratiche, esperienze, casi, 

tecniche, opinioni, materiali.

Coinvolgimento 

essere attore, partecipare o 
promuovere: working groups di 

studio e ricerca, organizzazione 
di eventi, realizzazione di dibattiti,  

discussioni, convegni, attività 

culturali.

Aggiornamento 
sviluppo continuo della propria 

professionalità tramite confronti  

e informazioni periodiche, forum 
e partecipazione ad eventi 

formativi dedicati, occasioni di 
approfondimento.

Visibilità, utilizzo del logo
in un mercato sempre più 

affol lato di presenze poco 
professionali, potersi presentare 

c o m e u n p r o f e s s i o n i s t a 

qualificato che offre garanzie di 

serietà, preparazione, sicurezza.          
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