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FORMAZIONE SINCRONA – SCHEDA CORSO FORMATIVO 

 

FORMAZIONE FORMATORI 
 
 
Il Corso di “Formazione Formatori” prepara da un punto di vista culturale, metodologico e tecnico coloro che 
sono interessati ad acquisire le competenze professionali connesse al ruolo di formatore nelle organizzazioni. 
E’ un percorso integrato di studio teorico, di sviluppo di abilità individuali e di pratica sul campo, attraverso 
una formula centrata sull'evoluzione della persona e delle sue competenze. 
 
Il Corso si distingue per l'approccio esperienziale e per l'attenzione alle competenze pratiche e al "saper 
fare". 
 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito competenze di: 

 progettazione delle diverse tipologie di intervento formativo; 

 conduzione in aula e on-line degli interventi formativi; 

 conduzione di gruppi di lavoro; 

 analisi di processi di comunicazione e dinamiche interpersonali e organizzative; 

 predisposizione e gestione di sistemi di valutazione delle attività formative svolte. 

 
Durata 
2 giorni 
 
 
Destinatari 
 
Il Corso si rivolge ai laureati che desiderano lavorare nel campo della formazione e ai professionisti 
interessati a consolidare il proprio bagaglio culturale e tecnico. 
 
Obiettivi  
 

 Approfondire i fondamenti teorici e metodologici dell’intervento formativo nelle organizzazioni;  

 Imparare a gestire l’intero processo formativo, dall’analisi della domanda alla valutazione della 

formazione. 
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Contenuti 
 

 L’apprendimento: teorie e stili dell’apprendimento degli adulti 

 Il ruolo del formatore 

 Metodi, tecniche, strumenti e strategie formative in aula e on-line 

 La Progettazione di un intervento formativo 

 Conduzione dei gruppi in aula e on-line 

 La formazione digitale 

 La valutazione della formazione e il project-work 

 

        Test finale di verifica dell’apprendimento - Test di gradimento del corso 

 

 

Metodologia 
 
Lezioni frontali interattive e metodologie didattiche attive (esercitazioni, simulazioni, analisi di casi, ecc). 

 


