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FORMARE I FORMATORI 
PER 

RINNOVARE LE ORGANIZZAZIONI E LA SOCIETÀ 
 
 
 
 

Ciò che manca al nostro 
sistema educativo è un 
insegnamento dedicato 
all’epoca planetaria che noi 
viviamo ... nulla ci insegna lo 
stato del mondo in cui siamo. 
E. Morin 

 
 
 
Il Programma Formazione Formatori dell’Associazione Italiana Formatori può essere 
definito un'attività di diffusione della cultura professionale del formatore, oltre che di 
consolidamento delle capacità connesse al ruolo. Il modello di ruolo, e il conseguente 
percorso formativo, a cui si ispira il programma vede nel formatore essenzialmente un 
sollecitatore di processi di apprendimento degli adulti. Trae la sua efficacia sia da un uso 
appropriato di metodi e tecniche, sia dalla loro coerenza con i processi organizzativi  
(strategie, strutture, tecnologie, sistemi di pianificazione e controllo), e con i processi 
sociali (esigenze delle risorse umane, cultura organizzativa, professionalità, sistemi di 
comunicazione). 
 
In base a questo approccio, le componenti specialistiche proprie del mestiere vengono 
coniugate con la lettura della realtà organizzativa, perciò, a fronte di capacità strettamente 
legate alla professione, quali saper progettare e gestire l'intervento formativo, si rende 
necessario sviluppare capacità di decodifica e intervento sui fenomeni di contesto 
organizzativo e sociale. 
 
STRUTTURA 
La trentennale esperienza maturata dall’Associazione Italiana Formatori sui percorsi di 
Formazione Formatori conduce a una concezione olistica del percorso di formazione dove 
l’articolazione in moduli e unità didattiche è un semplice artifizio necessario per facilitare la 
partecipazione di chi dovrà svolgere il ruolo di formatore.  
 
Il percorso proposto, della durata complessiva di 15 giornate, si articola in tre moduli, 
ciascuno dei quali sarà composto da un numero di giornate che varia tra 3 e 8 giornate in 
presenza, intervallate attività individuali supportate a distanza (su piattaforma AIF o a 
mezzo skipe).  
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I moduli sono tre, integrati da un project work: 
 
 I MODULO - PASSIONE E VISIONE (ORIENTARSI IN UN MONDO CHE EVOLVE): affronta gli aspetti 

relativi ai prerequisiti della professione di formatore che hanno a che fare più con le 
passioni e le emozioni che si provano di fronte alla possibilità di cambiare il corso delle 
cose attraverso l’apprendimento che con metodi, tecniche e strumenti. Le lezioni 
afferenti a questa sessione saranno caratterizzare da proiezioni di filmati, confronto 
con testimoni privilegiati, “pillole” pedagogiche e teoria dell’apprendimento; 
 

 II MODULO - ELEMENTI COSTITUTIVI (TEORIE, METODI E SKILLS): focalizza l’attenzione sul 
processo formativo e sul ciclo di vita della formazione. In particolare consentirà ai 
partecipanti di appropriarsi degli aspetti metodologici e strumentali caratteristici di 
ciascuna specifica fase del ciclo di vita della formazione (alcuni esempi sono 
formazione e soggettività: counseling, contratto formativo e gruppo in apprendimento, 
metodologie didattiche e progettazione …); 
 

 III MODULO - ELEMENTI COSTRUTTIVI (LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DEL FORMATORE): 
affronta il problema della scelta della strumentazione coerente con gli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere. Si affronteranno le tematiche della pianificazione della 
formazione in relazione a differenti approcci e strumenti (outdoor, teatro impresa, …), 
della rilevazione delle esigenze, della macro e microprogettazione, delle metodologie di 
monitoraggio dell’apprendimento e della qualità erogata, della valutazione dei risultati 
per confronto di approcci …; 
 

 PROJECT WORK: tramite l’assistenza in remoto di un consulente della Scuola AIF, 
ciascun partecipante dovrà individuare un progetto da approfondire individualmente e 
che dovrà essere collegato a uno stakeholder che AIF individuerà. Gli stakeholder 
sono aziende, organizzazioni pubbliche e private, società di consulenza, che saranno 
individuate dallo Staff Aif e saranno coinvolte nello sviluppo di un project work specifico 
e pratico. Ciascun partecipante sarà supportato da un tutor a cui potrà richiedere 
supporto metodologico, supervisione scientifica, consulenza formativa e didattica nelle 
attività di elaborazione del project work, di gestione degli stati di avanzamento del 
lavoro, dell’analisi e risoluzione delle criticità e di verifica e validazione delle azioni 
correttive. I partecipanti sperimenteranno i metodi e gli strumenti trattati in aula 
realizzando, in maniera individuale con il supporto di un consulente individuale che 
opera a distanza, il proprio progetto. Il project work consentirà di sperimentare tutte le 
fasi del ciclo di vita della formazione pervenendo in tal modo a un progetto completo di 
intervento formativo. In tal modo si potranno riportare nel contesto d’aula tutte le 
difficoltà incontrate nel trasformare gli aspetti teorici in pratiche ottimali. 

 
METODOLOGIA 
Il Programma Formazione Formatori della Scuola AIF è costruito e dimensionato secondo 
una logica modulare in modo da sviluppare sia le competenze necessarie a gestire l’intero 
ciclo di vita della formazione sia l’arricchimento delle abilità e l’approfondimento delle 
conoscenze attraverso l’erogazione di specifici moduli.  
 
La metodologia proposta è di tipo misto, ovvero enfatizza la diversità di approcci, modalità 
ed esperienze attraverso cui si realizza il processo di apprendimento dell’individuo. 
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In particolare essa è caratterizzata da: 
 
⋅ orientamento, per consentire a ciascun partecipante di definire il legame tra obiettivi del 

corso e obiettivi personali, valorizzando il livello di conoscenze e competenze didattiche 
e formative di cui già è in possesso, e la necessaria attività di auto-formazione da 
progettare per migliorare la propria professionalità; 

⋅ formazione in presenza, durante le tre sessioni erogate in aula. Essa prevede 
l’alternanza tra lezioni frontali, per il settaggio e il trasferimento di contenuti teorici e 
tecnici, esercitazioni e simulazioni, per la sperimentazione di casi di studio, gruppi di 
lavoro a tema, per approfondire specifici argomenti, e gruppi di lavoro destrutturati, per 
facilitare la decodifica dell’esperienza e la trasformazione in azione finalizzata; 

⋅ consulenza a distanza, durante i periodi intersessione sono previste due diverse 
tipologie di attività: accesso alla comunità di pratica AIF e assistenza in remoto di un 
consulente della Scuola AIF (ciascun partecipante potrà richiedere un supporto 
metodologico, la razionalizzazione di documentazione metodologica, informazioni 
connesse alle tematiche della formazione piuttosto che supporto consulenziale, 
relativamente alle attività di elaborazione del project work, di gestione degli stati di 
avanzamento del lavoro, dell’analisi e risoluzione delle criticità e di verifica e validazione 
delle azioni correttive); 

⋅ approccio esperienziale, sarà valorizzato sia durante le attività d’aula sia attraverso la 
realizzazione del project work. I partecipanti sperimenteranno i metodi e gli strumenti 
trattati in aula realizzando, in maniera individuale con il supporto di un consulente 
individuale che opera a distanza, il proprio progetto; 

⋅ comunità di pratica AIF consente approfondimenti attraverso il dialogo all’interno della 
specifica comunità di pratica dove i partecipanti potranno accedere a documenti e 
informazioni inerenti i temi oggetto del percorso. 

 
DESTINATARI 
Soci AIF, junior e senior, effettivi o potenziali 

 
COSTI  
Il costo del percorso formativo è di 1.500 Eur per i soci e di 2.400 Eur oltre IVA per i non 
soci.  
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MILANO, 23 MAGGIO - 25 OTTOBRE 2014 

 

 
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 

 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA 
 
 
I MODULO - PASSIONE E VISIONE: ORIENTARSI IN UN MONDO CHE EVOLVE 
Durata: Quattro giornate 
 
 
I GIORNATA – ORIENTAMENTO AL PERCORSO E AUTOBIOGRAFIA  
 
Contenuti 
Presentazione del percorso e patto formativo 
Ruolo del formatore in un mondo in evoluzione (sviluppo di nuovi scenari e nuovi mercati: dalla 
formazione professionale a quella del terzo settore, delle professioni, della cittadinanza ….)  
Panoramica sulla formazione in Italia e in Europa: formazione nei paesi dell’EU, formazione degli adulti e 
formazione in azienda, fondi interprofessionali … 
Il recupero della centralità della cultura, dell’educazione e della formazione. 
Dall’autobiografia alla professione 
 
Obiettivi  
⋅ Presentare gli obiettivi del percorso e stabilire il patto d’aula; 
⋅ Ragionare sulle principali direttrici di sviluppo della società e sui necessari cambi di paradigma; 
⋅ Nuovi ambiti di sviluppo della formazione, sociale, ambiente, cultura … e cambiamento dei destinatari 

della formazione, dai lavoratori delle imprese ai cittadini; 
⋅ Raccontare le proprie passioni e le proprie emozioni per identificare quei requisiti della professione di 

formatore, che generano possibilità di cambiare il corso delle cose attraverso l’apprendimento. 
 
Metodologie/Strumenti 
Presentazione e dibattito 
Lavoro singolo e di gruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto in analisi del contesto socio-economico con una buona conoscenza delle teorie sulla 
complessità, sull'evoluzione socio-economica della società e della sua influenza sul mondo del lavoro, 
delle professioni e del lavoro. Deve essere inoltre in possesso della situazione della formazione in Italia 
(in termini di accesso alla formazione, considerando che i dati italiani sono i più bassi in Europa). 
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II GIORNATA – COMPRENDERE IL CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 
Contenuti 
Introduzione ai principali modelli organizzativi 
Complessità del contesto socio-economico e criteri di organizzazione aziendale 
Esempi di piani di sviluppo e autosviluppo realizzati nelle organizzazioni 
Organizzazione e formazione: come sviluppare piani di formazione in relazione alle caratteristiche delle 
organizzazioni 
 
Obiettivi  
⋅ Approfondire i temi inerenti all'analisi organizzativa, gli scenari competitivi e collaborativi; Criteri per 

l’elaborazione di piani di sviluppo e auto sviluppo; 
⋅ Apprendere in confronto e la discussione di gruppo 
 
 
Metodologie/Strumenti 
Lezione frontale e dibattito 
Proiezione di spezzoni di film 
Analisi di casi in sottogruppo e dibattito 
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto di organizzazione del lavoro, sociologia del lavoro e processi formativi. Oltre agli aspetti 
teorici è opportuno indicare modelli organizzativi di aziende pubbliche e private in modo da collegarli 
successivamente ai possibili piani di sviluppo e auto sviluppo.  
È possibile il coinvolgimento di testimonial: responsabili del personale e della formazione o referenti 
aziendali 
 
 
III GIORNATA – EMOZIONI, CREATIVITÀ E INNOVAZIONE�
 
Contenuti 
Emozioni d’aula: del formatore e dei partecipanti.  
Come evocare nei partecipanti emozioni che stimolino creatività e innovazione. 
Relazioni tra emozioni e relazioni di/in gruppo, emozioni e progettualità, emozioni e risultati. 
Come ristrutturare emozioni confliggenti in emozioni costruttive. 
L’uso della metafora per evocare emozioni positive e risvegliare risorse sopite. 
�
Obiettivi  
Trasferire concetti relativi alle emozioni: definizione, componenti e funzione delle emozioni Identificare le 
principali emozioni d’aula. 
Stimolare l’intelligenza emotiva, intrapsichica e interpersonale, dei partecipanti. 
Sviluppare competenze relative alla gestione delle emozioni proprie e dei partecipanti. 
�
Metodologie/Strumenti�
Lezione, lavori in sottogruppi, riflessione in plenaria, e utilizzo della metafora. 
�
Profilo professionale del docente 
Psicologa e psicoterapeuta, si occupa di formazione e consulenza in Italia e all’estero, trattando temi che 
riguardano l’evoluzione personale e professionale. In particolare si occupa di formazione formatori, 
comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti, gestione dell’ansia e dello stress, leadership, 
Mindfulness e resilienza 
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IV GIORNATA – VALORIZZARE LA PERSONA�
 
Contenuti 
Introduzione alla “cultura dell'autonomia” e del cambiamento attuato attraverso il processo di 
empowerment. 
Approcci mentali e ristrutturazione del sensemaking 
 
Obiettivi  
⋅ Potenziamento personal-professionale e lo sviluppo delle competenze e della vitalità nella cultura e 

microcultura organizzativa delle aziende; 
⋅ Facilitare il processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di 

sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione 
⋅ Far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale 
 
Metodologie/Strumenti 
⋅ Lavoro di gruppo per stabilire relazione tra pari  
⋅ Gruppi di crescita personale e autorealizzazione 
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto di approcci legati al potenziamento delle capacità personali in relazione allo sviluppo 
professionale e delle competenze nell’ambito di specifiche culture organizzative delle aziende, capace di 
applicare metodologie innovative di empowerment aziendale e delle persone per il potenziamento 
personale e professionale delle persone in relazione agli obiettivi di competitività e di sviluppo delle 
aziende.  
 
 
 
 

II MODULO - ELEMENTI COSTITUTIVI: TEORIE, METODI E SKILLS 
Durata: Tre giornate 
 
 
I GIORNATA – I MONDI DELLA FORMAZIONE (IL MERCATO) 
 
Contenuti 
Il contesto organizzativo: dall’impresa alla pubblica amministrazione, al terzo settore alle comunità 
territoriali. 
La committenza: formazione su commessa e formazione finanziata  
La diminuzione dei fondi della formazione aziendale (su commessa) e l’aumento dell’utilizzo dei 
finanziamenti pubblici (fondi interprofessionali, FSE, …) 
 
Obiettivi  
⋅ illustrare come il mondo della formazione stia cambiano e come le aziende non siano l'unico 

interlocutore da prendere in considerazione. Ci sono altri ambiti da considerare, quali per esempio il no-
profit, la cultura, lo sport, i territori …; 

⋅ spiegare come la formazione sia sempre meno su commessa e sempre più finanziata (fondi 
interprofessionali, Fse, ..); 

⋅ focalizzare l’attenzione sul processo formativo e sul ciclo di vita della formazione (analisi della domanda 
e diagnosi dei fabbisogni, progettazione della formazione, gestione e organizzazione della formazione, 
valutazione e monitoraggio, analisi della domanda e diagnosi dei fabbisogni, progettazione della 
formazione, gestione e organizzazione della formazione, valutazione e monitoraggio). 
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Metodologie/Strumenti 
Approccio pragmatico  
Coinvolgimento di testimonial 
 
Profilo professionale del docente 
Docente AIF che sia in grado di illustrare come il mondo della formazione stia cambiano e come le 
aziende non siano l'unico interlocutore da prendere in considerazione. Ci sono altri ambiti, quali per 
esempio il no-profit, la cultura, lo sport, da considerare. Inoltre, è importante spiegare come la formazione 
sia sempre meno su commessa e sempre più finanziata. Quindi, il docente deve essere in grado di 
parlare dei fondi (interprofessionali, Fse, ..) e/o coinvolgere testimonial (responsabili del personale e della 
formazione o referenti dei Fondi o di finanziamenti pubblici). 
 
Docente esperto di formazione che inizia a introdurre al processo di formazione, coinvolgendo testimonial 
aziendali (responsabili del personale e della formazione o referenti dei Fondi o di finanziamenti pubblici) 
 
 
 
II GIORNATA – MODELLI TEORICI DI APPRENDIMENTO (LE METODOLOGIE)�
 
Contenuti 
Modelli teorici e aspetti metodologici: 
⋅ la formazione degli adulti 
⋅ l’educazione, esperienza sociale e opportunità di sviluppo 
⋅ l’apprendimento degli adulti 
⋅ gli stili dell’apprendimento 
⋅ apprendimento riflessivo ed esperienziale 
Strategie per rinforzare l’apprendimento 
 
Obiettivi  
⋅ Consentire ai partecipanti di conoscere i principali modelli teorici dell’apprendimento e approfondire 

alcuni aspetti metodologici 
⋅ Focalizzare l’attenzione sul processo formativo e sul ciclo di vita della formazione 
 
Metodologie/Strumenti 
Lezione frontale e dibattito  
Utilizzo di esemplificazioni 
 
Profilo professionale del docente 
Esperto di modelli teorici e aspetti metodologici 
 
 
III GIORNATA – IL FORMATORE (LE COMPETENZE) 
 
Contenuti 
Le skills macro e micro: 
⋅ tipi di ascolto: passività, aggressività, assertività 
⋅ flessibilità e ascolto: comprendere il contesto, i bisogni del committente e i desideri dei partecipanti 
⋅ comunicazione e negoziazione di obiettivi e strumenti: il processo di negoziazione, gli attori della 

negoziazione, le tipologie di negoziazione 
⋅ l’iniziativa personale: “darsi da fare” per ricercare soluzioni creative e attivare mondi possibili attraverso 

l’innovazione 
⋅ tecniche di problem setting e problem solving 
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Obiettivi  
Sviluppare le competenze comportamentali del formatore, fondamentali per la gestione dell’aula e della 
relazione con la committenza 
 
Metodologie/Strumenti 
Role playing, simulazioni, giochi, casi di studio.  
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto di comportamento organizzativo che deve essere in grado di trattare gli argomenti 
ricorrendo a role playing, simulazioni, giochi, casi. Nonostante gli argomenti da trattare siano molti, 
attraverso role playing, simulazioni, giochi, casi, è possibile affrontare in modo trasversale questi temi 
 
 
 
III MODULO - ELEMENTI COSTRUTTIVI: GLI STRUMENTI DEL MESTIERE 
Durata: Otto giornate 
 
 
 
I GIORNATA – ANALISI DELLA DOMANDA �
 
Contenuti 
⋅ Teorie e metodi qualitativi e quantitativi per l'analisi del fabbisogno (questionario, intervista, focus 

group, bilancio di competenze, ecc.); 
⋅ Come si svolge l’analisi della domanda:  

- approcci e strumenti (analisi di dati desk e rilevazione di dati primari); 
- analisi desk del contesto economico e organizzativo del committente; 
- tecnica dell’intervista per la raccolta delle informazioni (analisi dati primari). 

 
Obiettivi  
Definire la cassetta degli attrezzi e la strumentazione coerente con gli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere 
Consentire ai partecipanti di appropriarsi dei modelli teorici e degli aspetti metodologici Sviluppare 
competenze sull’analisi della domanda 
 
Metodologie/Strumenti 
Approccio pragmatico 
Analisi di un caso 
Lavoro in sottogruppo: analisi desk del contesto economico e organizzativo del committente 
Lavoro in sottogruppo: realizzare interviste per raccogliere informazioni (analisi dati primari) 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di analisi della domanda e analisi dei fabbisogni, che dopo una prima parte molto 
veloce di introduzione, fa lavorare i partecipanti su un'ipotetica analisi della domanda e subito dopo sulla 
diagnosi dei fabbisogni. Queste due giornate devono collegarsi a quelle successive per consentire al 
docente successivo di recuperare le informazioni e i dati dei casi/simulazioni realizzate al fine di 
sviluppare la progettazione. Il docente deve essere molto esperto di analisi della domanda e di diagnosi 
dei bisogni, portando il suo bagaglio di esperienza e casi, ed evidenziando le responsabilità del formatore 
in questa fase in relazione alle esigenze del committente. 
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II GIORNATA – DIAGNOSI DEL FABBISOGNO 
 
Contenuti 
Approcci e strumenti per effettuare una diagnosi del fabbisogno 
⋅ costruzione e somministrazione di un questionario; 
⋅ conduzione di un focus group; 
⋅ tecniche di elaborazione dei dati rilevati; 
⋅ validazione della diagnosi del fabbisogno. 
Incontro con gli stakeholder: avvio lavori del project work 
Project work: realizzare un’analisi dei fabbisogni 
 
 
Obiettivi  
Consentire ai partecipanti di appropriarsi dei modelli teorici e degli aspetti metodologici per sviluppare 
competenze per la diagnosi del fabbisogno formativo 
Impostare il project work. 
Responsabilizzare i partecipanti rispetto alla connessione del progetto formativo alla realtà esterna. 
Sviluppare un project work individuale o di gruppo per consentire ai partecipanti di sviluppare 
concretamente le competenze specifiche 
 
Metodologie/Strumenti 
Approccio pragmatico 
Analisi di un caso 
Lavoro in sottogruppo: costruzione e somministrazione di un questionario e l’elaborazione dei dati rilevati 
Lavoro in sottogruppo: organizzare un focus group ed elaborare i dati rilevati 
Presentazione e lavoro in sottogruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di analisi della domanda e analisi dei fabbisogni, che dopo una prima parte molto 
veloce di introduzione, fa lavorare i partecipanti su un'ipotetica analisi della domanda e subito dopo sulla 
diagnosi dei fabbisogni. Queste due giornate devono collegarsi a quelle successive per consentire al 
docente successivo di recuperare le informazioni e i dati dei casi/simulazioni realizzate al fine di 
sviluppare la progettazione. Il docente deve essere molto esperto di analisi della domanda e di diagnosi 
dei bisogni, portando il suo bagaglio di esperienza e casi, ed evidenziando le responsabilità del formatore 
in questa fase in relazione alle esigenze del committente 
Staff AIF 
Committenti del project work 
 
 
III GIORNATA – LA MACRO-PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 
Contenuti 
Approcci e strumenti per passare dalla diagnosi del fabbisogno alla macro-progettazione del percorso 
formativo: utilizzo dei dati dell’analisi della domanda e della diagnosi del fabbisogno per impostare un 
progetto di formazione. 
Macro-progettazione: costruzione di un progetto articolato in analisi del contesto, definizione degli obiettivi 
formativi, aree tematiche, metodologie didattiche,individuazione dei destinatari, durata e costi. 
Progettare per gli stakeholder e progettare in relazione ad avvisi e bandi 
 
Obiettivi  
Consentire ai partecipanti di appropriarsi dei modelli teorici e degli aspetti metodologici per sviluppare 
competenze sulla macro-progettazione 
Impostare il project work 
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Metodologie/Strumenti 
Approccio pragmatico 
Analisi di un caso 
Lavoro in sottogruppo: come utilizzare i dati dell’analisi della domanda e della diagnosi del fabbisogno per 
impostare un progetto di formazione 
Lavoro in sottogruppo: come costruire un progetto articolato in analisi del contesto, definizione degli 
obiettivi formativi, individuazione dei destinatari 
Lavoro in sottogruppo: come costruire un progetto articolato in obiettivi, destinatari, aree tematiche, 
metodologie didattiche, durata, costi 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di progettazione della formazione, che dopo una prima parte molto veloce di 
introduzione, fa lavorare i partecipanti su un'ipotetica macro progettazione. Queste due giornate devono 
collegarsi a quelle successive per consentire al docente successivo di recuperare le informazioni e i dati 
dei casi/simulazioni realizzate al fine di sviluppare l'erogazione. Il docente deve essere molto esperto di 
progettazione, portando il suo bagaglio di esperienza e casi, ed evidenziando le responsabilità del 
formatore nella fase di progettazione in relazione alle esigenze del committente. 
 
 
 
IV GIORNATA – LA MICRO-PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 
Contenuti 
Come passare dalla macro-progettazione alla micro-progettazione 
Micro-progettazione: dettagliare un’azione formativa descrivendo obiettivi formativi, risultati attesi, durata, 
metodologie didattiche, possibili ostacoli, caratteristiche dei docenti 
Project work: realizzare un progetto di formazione 
Costruire una “lezione”: metodo deduttivo, induttivo, per domande, per casi 
 
Obiettivi  
Sviluppare competenze sulla progettazione micro 
Organizzazione e gestione dei processi d’aula 
Gli strumenti: casi, simulazioni, esercitazioni, questionari, role playing, giochi d'aula�
 
Metodologie/Strumenti 
Approccio pragmatico, utilizzando casi di studio, svolgendo role playing e facendo simulazioni pratiche 
sulla Organizzazione e gestione dei processi d’aula. 
Analisi di un caso 
Lavoro in sottogruppo: sviluppare un’azione formativa descrivendo obiettivi formativi, risultati attesi, 
durata, metodologie didattiche, possibili ostacoli, caratteristiche dei docenti 
Discussione e lavoro in sottogruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di gestione dei processi d'aula, che dopo una prima parte molto veloce di introduzione, 
fa lavorare i partecipanti su Organizzazione e gestione dei processi d’aula. Queste due giornate devono 
collegarsi a quelle successive per consentire al docente successivo di recuperare le informazioni e i dati 
dei casi/simulazioni realizzate al fine di sviluppare la valutazione. Il docente deve essere una persona 
molto valida nel gestire la "strumentazione" d'aula in modo da poterla spiegare agli allievi; deve essere 
anche in grado di far costruire agli allievi: casi, esercitazioni e simulazioni 
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V GIORNATA – GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI D’AULA 
 
Contenuti 
Organizzazione e gestione dei processi d’aula 
Strumenti: casi, simulazioni, esercitazioni, role playing, giochi d'aula�
L'arte del feedback: il gruppo come sistema che apprende 
Project work: sviluppare un intervento formativo 
�
Obiettivi  
Consentire ai partecipanti di appropriarsi dei modelli teorici e degli aspetti metodologici per sviluppare 
competenze sulla progettazione micro 
 
Metodologie/Strumenti 
Lavoro in sottogruppo, sperimentando un role playing 
Lavoro in sottogruppo, sperimentando un gioco d’aula 
Discussione e lavoro in sottogruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di gestione dei processi d'aula, che dopo una prima parte molto veloce di introduzione, 
fa lavorare i partecipanti su Organizzazione e gestione dei processi d’aula. Queste due giornate devono 
collegarsi a quelle successive per consentire al docente successivo di recuperare le informazioni e i dati 
dei casi/simulazioni realizzate al fine di sviluppare la valutazione. Il docente deve essere una persona 
molto valida nel gestire la "strumentazione" d'aula in modo da poterla spiegare agli allievi; deve essere 
anche in grado di far costruire agli allievi: casi, esercitazioni e simulazioni 
 
 
 
VI GIORNATA – APPROCCI E STRUMENTI PER LA FACILITAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Contenuti 
Approcci e strumenti per la facilitazione nella formazione�
Outdoor: strumento ludico di apprendimento e tecniche di debriefing 
Teatro d’impresa e cinema 
 
Obiettivi  
Conoscere i differenti approcci e strumenti (outdoor, teatro, …) alternativi all’aula 
 
Metodologie/Strumenti 
Breve introduzione teorica. 
Approccio pragmatico, facendo sperimentare i vari approcci e strumenti e consigliando sul loro utilizzo in 
base alla variabilità delle situazioni che si trovano ad affrontare. 
Role Playing: sperimentare una facilitazione 
Role Playing: sperimentare un “outdoor” 
Role Playing: sperimentare con il teatro 
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto di metodologie "esperienziali" in grado di poter descrivere le caratteristiche di diversi 
approcci; non è consigliato coinvolgere un docente per approccio. È infatti preferibile limitarsi a due, 
massimo tre docenti. Altrimenti si rischia di frammentare troppo. 
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VII GIORNATA – WEB 2.0 E ALTRI METODI DI FACILITAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Contenuti 
Web 2.0: blog, social media, piattaforme collaborative e Serious game 
Formazione one to one (coaching, tutoring, counseling, mentoring, pratica filosofica) 
Project work: progettare un intervento formativo utilizzando uno specifico approccio formativo e i relativi 
strumenti 
 
Obiettivi  
Sviluppare un project work individuale o di gruppo per consentire ai partecipanti di sviluppare 
concretamente le competenze specifiche 
Responsabilizzare i partecipanti rispetto alla connessione del progetto formativo alla realtà esterna�
 
 
VIII GIORNATA – LA VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE�
 
Contenuti 
Valutazione e monitoraggio: teorie e metodi 
Valutazione del gradimento e dell’apprendimento�
Monitoraggio e qualità dei progetti 
Valutazione dei risultati 
Project work: valutare un intervento formativo 
 
Obiettivi  
Sviluppare competenze in termini di metodologie e strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
dell’apprendimento e della qualità erogata 
 
Metodologie/Strumenti 
Breve lezione introduttiva. 
Approccio pragmatico, utilizzando questionari e strumenti di valutazione 
Lavoro in sottogruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Formatore esperto di gestione dei processi d'aula, che dopo una prima parte molto veloce di introduzione, 
fa lavorare i partecipanti su Organizzazione e gestione dei processi d’aula. Queste due giornate devono 
collegarsi a quelle successive per consentire al docente successivo di recuperare le informazioni e i dati 
dei casi/simulazioni realizzate al fine di sviluppare la valutazione 
 
Metodologie/Strumenti 
Role Playing: il web 2.0 a supporto della formazione 
Approccio pragmatico, illustrando i vari approcci e strumenti e consigliando sul loro utilizzo in base alla 
variabilità delle situazioni che si trovano ad affrontare. 
Lavoro in sottogruppo 
 
Profilo professionale del docente 
Docente esperto di metodologie "esperienziali" in grado di poter descrivere le caratteristiche di diversi 
approcci; non è consigliato coinvolgere un docente per approccio. È infatti preferibile limitarsi a due, 
massimo tre docenti. Altrimenti si rischia di frammentare troppo. 


