Premessa
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una
grande richiesta di formazione da parte di gruppi,
organizzazioni, aziende e istituzioni: una concreta
opportunità di lavoro per giovani laureati di diversa

.

estrazione professionale
Ma il formatore e la formazione a cosa servono?
Intendiamo la formazione un’esperienza di
apprendimento e cambiamento, e crediamo che la
funzione principale del formatore sia creare,
mantenere e garantire uno spazio nel quale
l’organizzazione, attraverso gli attori coinvolti,
possa darsi la possibilità di ri-pensare sé stessa per
gestire i mutamenti ai quali è soggetta.
Il corso si propone di lavorare sulla figura del
formatore con un approccio a 360° in modo da
attrezzarlo con un bagaglio di strumenti, crediamo
debba fornirsi di chiari modelli teorici ed operativi
che fungano da riferimento per trattare l’esigenza
formativa alla sua sorgente, al fine di promuovere lo
sviluppo del cliente.

I edizione del corso

Formazione
Formatori

Destinat
ari
Destinatari
Il corso di formazione formatori si rivolge a
laureati che desiderano lavorare nel campo della
formazione e a tutti coloro che vogliono
approfondire le proprie competenze nei processi
della formazione, provenienti dai vari settori
produttivi (formatori, consulenti, operatori del
sociale, addetti alle risorse umane).

Finalità
Sviluppare le competenze necessarie per una
gestione efficace dell’intero processo formativo,
dall’analisi della domanda, alla progettazione
dell’intervento e alla sua verifica.

Contatti

Modelli, metodi, strumenti
0733234359
3287364022
3477364269

Obiettivi

Struttura e Durata

Staff formatori

- trasferire sapere sui fondamenti teorici e
metodologici dell’intervento psicosociale nelle
organizzazioni;
- produrre conoscenza circa i principali modelli
formativi e di apprendimento degli adulti;
- fornire approfondimenti riguardo specifici
contesti d’intervento formativo nel quale è
possibile operare;
- sviluppare la capacità di utilizzo delle tecniche
formative d’aula;
- acquisire strumenti per la comprensione e l’analisi
delle dinamiche di gruppo nel lavoro d’aula;
- accompagnare i partecipanti nell’accrescimento e
nel potenziamento delle personali competenze
trasversali, spendibili nel lavoro di formatore.

Il corso avrà una durata annuale, e si articolerà
in 8 weekend intensivi a cadenza mensile (per
un totale di 96 ore di training formativo), strutturati
come di seguito:

Le attività saranno gestite e condotte da
formatori di esperienza pluriennale, provenienti da
diversi ambiti di intervento:
Dott. Sergio Vaggi: Psicologo, Gruppoanalista,
consulente di organizzazione e formatore si occupa
in particolare di formazione manageriale, di ricerca
psicosociale e sviluppo organizzativo.
Dott. Dario Bronzi: Psicologo, Gruppoanalista,
formatore e consulente esperto in sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, benessere organizzativo e rischi
psicosociali.
Dott.
Samuele
Cognigni:
Psicologo,
Gruppoanalista, consulente scolastico e supervisore
di equipe terapeutiche educative

L’intero percorso sarà suddiviso concettualmente
in quattro moduli didattici:

Direzione scientifica

Metodologia
Il corso proposto si fonda su un duplice binario
teorico-pratico: si alterneranno momenti teorici
ed esperienziali, al fine di sperimentare in prima
persona le tecniche formative apprese (role-playing,
giochi analogici, autocasi, t-group).
I partecipanti avranno inoltre la possibilità di
riflettere sulle loro esperienze professionali e sulla
propria domanda formativa: a questo riguardo verrà
utilizzato il gruppo come spazio/strumento di
riflessione sulle relazioni (con clienti, committenti,
colleghi, organizzazioni d’appartenenza e con il
territorio), al fine di offrire un’esperienza quanto più
adeguata ai bisogni formativi del partecipante,
rispetto ai contesti professionali dove opera o
intende operare.
Il percorso sarà ancorato, coerentemente con i
modelli proposti, ad un monitoraggio continuo
delle attività svolte, con specifici momenti destinati
alla verifica del processo formativo in atto, come
da schema seguente:

Prof.
Paolo
Scapellato:
Psicologo,
Psicoterapeuta, docente di Psicologia Clinica
Università Europea di Roma

Costi
Il costo di partecipazione dell’intero corso è di
1300€ + iva con possibilità di pagamento rateizzato
(sono previste agevolazioni per i tesserati
dell'Associazione Praxis)

Sede
Presso il Centro CEP-Praxis, via B. Croce 10,
Macerata.

Numero partecipanti
La partecipazione al corso è rivolta ad un
massimo di 20 partecipanti.

Attestato
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è
subordinato ad un minimo di ore di frequenza pari
al 75% delle ore totali. Al termine dell'anno gli allievi
in regola con le presenze, il pagamento e l'esame
finale, conseguiranno il diploma del corso di
Formazione Formatori.

Modalità d’iscrizione
La domanda di iscrizione, corredata di curriculum
vitae, potrà essere redatta direttamente dal sito
dell'Associazione Praxis (www.associazionepraxis.it)
oppure inviata tramite posta ordinaria presso la
sede legale della stessa Ass.ne:
Al Presidente dell'Ass.ne Praxis,
Via B. Croce 10, 62100 Macerata.
Successivamente l'allievo sarà contattato per un
colloquio conoscitivo e per formalizzare l'iscrizione.

