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UN PERCORSO
DI ALTA FORMAZIONE
La risposta ai
cambiamenti
del mercato
del lavoro

Maurizio Milan

Presidente di AIF Associazione Italiana Formatori
Ho il piacere, in questa breve nota, di presentare
il nuovo programma del Percorso Formazione
Formatori, emblema della nostra Associazione.
Se provassimo con sguardo retrospettivo a
ripercorrere la sua storia, potremmo ammirare, con
un certo stupore, il prezioso scrigno di esperienze
e competenze che negli anni si sono sedimentate e
diffuse nella nostra comunità professionale. Ma come
ogni umana produzione anche il PFF ha bisogno di
rigenerarsi e cogliere le nuove domande provenienti
dal mondo professionale e dal mercato del lavoro.
Il PFF si presenta oggi come un percorso di alta
formazione che si caratterizza per il rigore dei
contenuti, della metodologia didattica e della scelta
dei conduttori. I temi proposti sono particolarmente
aderenti alle esigenze delle organizzazioni più
dinamiche e innovative: si affrontano aspetti
consulenziali, oltre che formativi, come la Gestione del
cambiamento e lo sviluppo organizzativo.
L’impianto del percorso non ricalca il ciclo teorico più
tradizionale (Esigenze, Progettazione, Erogazione,
Valutazione), ma presenta moduli con una logica
di apprendimento esperienziale e laboratoriale,
attraverso cui ripercorre le tappe della professione.
Un ulteriore elemento distintivo è il focus sul
ruolo di formatore attraverso la somministrazione
di assessment e questionari con un colloquio
personalizzato e la condivisione di un piano di
sviluppo. Inoltre, i corsisti potranno partecipare a uno
stage aziendale e redigere un project work.
Mi sia permesso, infine, di ringraziare i tanti colleghi
che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo PFF
e, in particolare, Sergio D’Angelo, referente scientifico
del Percorso.
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Percorso Formazione Formatori
AIF, a seguito della partecipazione al Percorso

modello professionale coerente con le attese

Formazione Formatori, rilascerà i crediti

del mercato del lavoro.

formativi che potranno essere utili, insieme

Il piano didattico si sviluppa prevalentemente

ad altri requisiti richiesti, per accedere al

attraverso laboratori esperienziali, casi

Registro dei Formatori Professionisti AIF.

aziendali, lezioni frontali, attività outdoor.

È un percorso di alta formazione della durata

Ciascun corsista potrà potenziare, nel corso

di 160 ore, strutturato in dieci moduli tematici

delle azioni formative, le competenze distintive

di taglio pratico e interattivo.

del ruolo di formatore di terza generazione.

Si avvale di un’equipe di formatori, facilitatori

L’impegno di AIF è di costruire un gruppo

di apprendimento, conduttori di gruppo,

in formazione che svolga le sue attività in

esperti in organizational development e

un clima stimolante, di apprendimento

change management di elevato prestigio

cooperativo, che valorizzi il contributo di

professionale.

ciascuno.

Un iter formativo che propone sistemi di

Il Percorso termina con la stesura di un Project

sviluppo, formazione e consulenza ispirati alle

work e uno stage presso un’Organizzazione

strategie delle Organizzazioni industriali e di

convenzionata

servizio di maggior successo, realizzando un
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SBOCCHI PROFESSIONALI
La costruzione della professionalità

Le competenze ed esperienze acquisite durante il percorso formativo, certificate dal conseguimento
dell’Attestato rilasciato da AIF, favoriranno l’inserimento lavorativo, o di riqualificazione del proprio
ruolo, presso aziende industriali, di servizi (private e pubbliche) e nella consulenza, in ambiti
professionali quali:
•

Progettazione, erogazione e valutazione di percorsi formativi

•

Sviluppo e potenziamento delle capacità distintive dei ruoli organizzativi

•

Valutazione delle competenze

•

Conduzione di gruppi di lavoro

•

Costruzione di contesti di apprendimento digitale
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Destinatari
•

Personale interno alle Organizzazioni che si occupa di formazione, sviluppo e risorse umane

•

Consulenti esterni appartenenti a Enti formativi e Società di consulenza

•

Giovani laureati (con laurea di I e II livello)

•

Professionisti che esercitano attività di formazione tecnico-specialistica in ambiti specifici

•

Docenti di Scuole pubbliche e private

•

Coach, Counselor, Consulenti filosofici

•

Dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che operano nelle attività formative

Metodologia Didattica
La metodologia didattica del Percorso è orientata a trasmettere conoscenze e sviluppare
capacità distintive del ruolo del Professional della Formazione e dello Sviluppo delle persone
nelle organizzazioni.
Action learning

Role playing

Esposizioni attive e riflessive

Progetti

Laboratori esperienziali

Survey

Discussioni di gruppo

Teatro-formazione

Esercitazioni psicosociali

Cooperative learning

Casi

Assessment
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STRUTTURA DEL PERCORSO
MODULO 1 - Presentazione: percorso, conduttori, tutor, partecipanti
Il lavoro e le organizzazioni

Metodo di analisi del lavoro e dell’organizzazione
•

Smart Factory

•

Cyber Physical Systems (CPS)

•

Lavoro 4.0

L’organizzazione come sistema di competenze
Il ruolo organizzativo e le competenze distintive di ruolo
Cultura aziendale e sistemi formativi: Knowledge Management e Academy

MODULO 2 - L’apprendimento degli adulti
Cosa, quando, come, perché apprendono gli adulti
Gli stili di apprendimento
Apprendimento trasmissivo e trasformativo
La formazione al ruolo
L’esperienza organizzativa contemporanea: conoscenza e linguaggio al lavoro
La formazione in movimento: apprendere attraverso cinema, teatro, narrativa e musica

MODULO 3 - Il formatore

Formatori di terza generazione

Obiettivi per un apprendimento organizzativo efficace: prassi lavorative e percorsi formativi
Laboratorio di sviluppo delle capacità distintive del formatore
•

Riconoscere il proprio stile di apprendimento

•

Scelte di carriera

•

Stili di influenza

•

Autovalutazione delle competenze

•

Principali fattori di motivazione

•

Piano di sviluppo personale
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MODULO 4 - Metodologia dell’azione formativa
Metodi, tecniche, strumenti e approcci dell’azione formativa
Metodi per facilitare l’apprendimento:
•

L’esposizione frontale

•

I Role play

•

Le esercitazioni psicosociali

•

Gli autocasi
Prima verifica degli apprendimenti a cura dei conduttori

MODULO 5 - La progettazione
Il rapporto con la committenza
Dalle esigenze al progetto:
•

Come costruire un percorso di apprendimento organizzativo

•

Prassi lavorative

•

Azioni formative

•

Trasferimento degli apprendimenti

Tecniche di rilevazione
Ambiti di intervento
Lo sviluppo delle capacità personali e organizzative

MODULO 6 - La conduzione del gruppo in formazione
Il gruppo di lavoro

Il gruppo in apprendimento
Le funzioni del gruppo nel processo di apprendimento
La leadership del formatore
La dimensione complessa del gruppo in formazione
Conflitti e obiezioni
Il gruppo all’opera
La formazione outdoor
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MODULO 7 - La formazione digitale
La costruzione di contesti di apprendimento digitale

Le piattaforme digitali per la didattica on-line (Google Meet, Zoom, WebEx, Streamyard, Moodle etc.)
Blended learning: didattica in presenza e forme di comunicazione a distanza

MODULO 8 - La consulenza formativa
Organizational development e change management
La consulenza personalizzata:
•

Coaching

•

Mentoring

Linguaggio e comunicazione nelle azioni consulenziali e formative

MODULO 9 - La valutazione dell’azione formativa e il Project work

Approcci alla valutazione:
•

Quantitativo

•

Qualitativo

•

Del giudizio esperto

Linee guida per la preparazione dei project work

MODULO 10 - Conclusione
Stage

Presentazione dei Project work
Verifica finale
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