
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La capacità di un individuo e di una organizzazione di imparare è strettamente 

correlata con la capacità di tollerare e gestire le incertezze, il disagio, gli errori 

impliciti nel processo di apprendimento. Chi lavora nella formazione è spesso 

confrontato con la necessità di trovare modalità nuove per attivare e facilitare 

processi di apprendimento per i singoli e i gruppi. Ne deriva la necessità di saper 

progettare formazione nella logica del profilo sotto riportato: 

Il Progettista di Formazione è in grado di sviluppare in via preventiva e 

propositiva l'architettura di un intervento formativo attraverso l'analisi, l'ideazione e 

la descrizione coerente dei seguenti elementi: bisogni e finalità, destinatari 

potenziali e reali, obiettivi dell'intervento (formativi e didattici), contenuti, 

metodologie di conduzione, metodologie di valutazione, ruoli e funzioni in progetti 

complessi, fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione, aspetti organizzativi e 

logistici, preventivi economici, modalità di diffusione e promozione. Nel complesso 

deve assicurare efficacia rispetto agli obiettivi ed efficienza rispetto alle risorse da 

impegnare.  

Il progettista di formazione conosce la psicologia comportamentale e le teorie 

sull'apprendimento degli adulti, il processo formativo nelle sue variabili sistemiche a 

livello analitico, la teoria della progettazione formativa nonché gli strumenti, le 

metodologie e le tecniche formative adeguate alle diverse fasi del processo 
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formativo. Inoltre deve conoscere i principi generali delle discipline organizzative, il 

contesto organizzativo cui i progetti formativi sono rivolti, gli elementi di valutazione 

economica della formazione, le metodologie di gestione per progetti ed infine, 

qualora sviluppi progetti integrati, la metodologia di indagine e di lettura del 

territorio. Il progettista di formazione è in grado di agire autonomamente per 

individuare e contattare opportunamente quanti hanno ruolo determinante per la 

formazione del progetto, per dialogare con gli specialisti delle aree e delle materie 

da includere nei progetti nonché per condurre interviste individuali e di gruppo.  

Possiede le capacità per elaborare griglie di pre-analisi e di valutazione, per 

scrivere progetti in forma articolata, completa e comprensibile, per dettagliare i 

macroprogetti in microprogettazione oraria, anche avvalendosi di specialisti. Inoltre 

è in grado di indicare le modalità di incontro/alternanza fra formazione e ambito 

organizzativo di riferimento e di suggerire modalità di valutazione idonee 

all'intervento formativo 

Obiettivi  

• Consegnare ai discenti strumenti di approfondimento di conoscenze 
inerenti il processo della progettazione formativa 

• Rielaborare le esperienze: la capacità di progettare formazione a 
partire da fabbisogni identificati  

• Possedere visione d’insieme di un piano formativo, anche pluriennale, 
sul quale condurre visioni integrate. 
 

Metodo didattico 

La metodologia, in coerenza con i principi dell’apprendimento, sarà basata il 

più possibile su attività che aiutano a mettere in gioco la creatività, 

l’entusiasmo, le competenze  e le risorse di tutto il gruppo e saranno lo spunto 

per un lavoro ove la socializzazione dei saperi la faccia da padrona 

 

 



 

PROGRAMMA  

PRIMO GIORNO 

• Presentazione gruppo aula e docente 

• Patto formativo e condivisione obiettivi 

• Questionario cognitivo di ingresso 

• La lettura organizzativa del fabbisogno e l’impronta macro 

progettuale 

• Progettazioni articolate: formazione, formazione sul campo, e-

learning ed altre tipologie 

• Matrice di corrispondenza : fabbisogno/metodologia formativa 

Questionario cognitivo di ingresso 

SECONDO GIORNO 

• Intervento di un testimonial responsabile GRU/Formazione di una 

azienda 

• Declinazione dei fabbisogni formativi dell’azienda 

• Lavoro in sottogruppi sui fabbisogni espressi e costruzione del 

piano formativo aziendale 

• Restituzione dei lavori e confronto con il testimonial 

• Sistematizzazione d’aula 

TERZO GIORNO 

• Le progettazioni “particolari”: dall’action learning alla formazione 

via ICT. 

• Lavoro in sottogruppi su casi 

• Restituzione dei lavori e confronto con il testimonial 

• Sistematizzazione d’aula 

• Valutazione dell’evento formativo ed eventuale costituzione id 

comunità di pratiche 

• Questionario cognitivo di uscita 

• Saluti e chiusura del corso 

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

o due giorni di soggiorno presso Hotel Milano in pensione completa in 

camera doppia; 

o Utilizzo Aula meeting; 

o Coffee break a metà mattina; 

o Tea Break a metà pomeriggio;    

o Percorso relax al centro benessere “ALPEN SPA”  

o Ritmi lenti e dolci per un programma che mira attraverso un 

equilibrato percorso ad apportare benessere e relax psico-

fisico. 

o Purificazione Doccia scrub relax. 

o Idroterapie Percorso Kneipp, Percorso flebologico, Fontana 

per la cervicale, Soffioni lombari, Lettini all'ossigeno, Vasca 

idromassaggio. 

o Aromaterapie e del calore Grotta dei sogni con 

aromaterapia, Cascata d'acqua, Vitarium, Nebbia aromatica, 

Sauna Finlandese, Doccia Scozzese, Relax al Salottino 

delle tisane, 

o Bagno di vapore con sale aromatico per scrub purificante, 

Doccia Meraviglia. 

 


