
Sabato 20 marzo,  dalle 10,00 alle 13,00

Sabato 3  - 17 – 24 aprile, dalle 10,00 alle 

13,00

Sabato 15 – 29  maggio, dalle 9,00 alle 13,00

Sabato  12 - 26 giugno, dalle 9,00 alle 13,00

Sabato 3 – 17 – 31 luglio, dalle 9,00 alle 13,00 

7° CORSO FORMAZIONE FORMATORI QUALIFICATI 
(LEGGE 4/2013)

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DI PISTOIA

PARTENZA DEL CORSO ON-LINE DI 
40 ORE

1° MODULO PERCORSO FORMATORI

Per informazioni: formazionegeocam@geo-cam.it



I due progetti

Progetto 1: Difetti di 

costruzione?

Progetto 2: utilizzo 

degli spazi comuni.



La qualificazione in 3 moduli

1 modulo (40 ore)

Tecniche d’aula per rendere 
la lezione divertente, 
piacevole e «leggera», 
mediante l’utilizzo dei 
laboratori esperienziali.

2° modulo (24 ore)

Lavorare in team group. 

La conoscenza dei colleghi 
che lavorano con noi.

3° modulo (in base alle 
valutazioni)

Osservare in aula i formatori 
senior, comprendere le modifiche 
apportate al progetto d’aula e le 
reazioni del formatore alle 
domande ed alle obiezioni dei 
corsisti.

"E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove"

Claude Bernard (fisiologo francese)



L’INIZIO DEL PERCORSO

Introduzione.

Presentazione del percorso formativo.

Orientamento al percorso e autobiografia.

Il ruolo del formatore.

La formazione degli adulti: apertura, modalità, approcci, 

stili e fasi dell’apprendimento.



PROGETTARE CON LE MAPPE MENTALI

 Il pensiero creativo.

 La creatività ed i metodi di produzione idee.

 Le mappe mentali.

 L’utilizzo delle mappe mentali nella 
progettazione di un corso.



PROGETTARE LA FORMAZIONE

• Fasi logiche della progettazione.

• Obiettivi didattici

• La formazione e il cambio dei comportamenti.

• Il linguaggio quantico.



 L’analisi dei bisogni.

 Dall’analisi dei bisogni alla macro-
progettazione.

 La macro-progettazione.

 Dalla macro alla micro.

LE FASI DELLA FORMAZIONE



TECNICHE DIDATTICHE

 Esercitazioni pratiche.

 Quiz e questionari.

 Utilizzo di metafore.

 Tecniche di rilassamento.



TECNICHE DIDATTICHE 

Il gruppo di formazione.

Apertura del corso.

Metodologie e tecniche. 

Definire l’obiettivo, progettare e pensare alla lezione,

scegliere lo stile della presentazione, 



TECNICHE DIDATTICHE

 Uso dei supporti visivi.

 L’uso dei film e delle musiche.

 I giochi di ruolo.



TECNICHE DIDATTICHE

 Casi, autocasi e casi simulati.

 Le check list o liste di controllo.

 Le simulazioni in aula.

 L’uso delle slides.



TECNICHE DIDATTICHE

 Uso delle tabelle e dei grafici.

 Gestire le domande e le obiezioni.



TECNICHE DIDATTICHE

 Parlare in pubblico.

 La comunicazione ed il linguaggio del 

corpo



IL GRUPPO IN FORMAZIONE

 Il gruppo e le sue dinamiche.

 La gestione del conflitto.

 Le emozioni in formazione.



IL GRUPPO IN FORMAZIONE

 Il gruppo e le sue dinamiche.

 Passaggio da gruppo a Team.

 Come lavorare in Team.



VALUTAZIONE



Il formatore

 Certificato Legge 4/2013 come formatore, 
analista, progettista, responsabile di 
progetto e responsabile ente di formazione.

 Registro formatori professionisti A.I.F. n. 57.

 Coach neurolinguistico.

 Facilitatore di gruppi e formatore formatori.

 Specializzato in Criminal profiling e 
psicologia investigativa, tecnica di 
riconoscimento della menzogna e in 
comunicazione non verbale e facial action 
coding system.

 Iscritto all’Associazione Nazionale 
Enneagramma (AIE).


