Formare Formatori
Corso Base
TRAIN THE TRAINERS
Chi fa il formatore è innanzitutto un free lance, un libero professionista che si rivolge a differenti
operatori proponendo percorsi di sviluppo delle risorse umane. L’esperienza e le proprie
conoscenze personali sono spesso l’unico strumento che si utilizza per trasmettere e comunicare il
proprio Know How. Ma a volte non è abbastanza perché se qualcosa è stata detta non è detto che
sia stata ascoltata; se qualcosa è stata ascoltata non è detto che sia stata capita; se qualcosa è
stata capita non è detto che sia stata accettata; se qualcosa è stata accettata non è detto che sia
messa in atto; se poi questa è stata messa in atto non è detto che sia riproposta nel tempo.
Il corso propone degli strumenti teorici e pratici che permettono di non essere solo un
free lance ma un “professionista professionale”, capace di gestire la lezione, catturare
l’attenzione, trasferire in maniera strategica il proprio sapere.

OBIETTIVI:
Questo corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche per guidare un’aula in modo
coinvolgente, dinamico ed efficace.
Fornire strumenti pratici per la costruzione di una giornata formativa
Dare degli Strumenti da utilizzare in formazione: slide e filmati
Tecniche d’aula e best practice

A CHI È RIVOLTO:
Un corso pensato e costruito solo per gli Psicologi che lavorano nel campo della formazione
o che intendono approcciarsi a lavorare nella formazione.

NUMERO DEGLI INCONTRI:
Il percorso formativo è costituito da due giornate formative per la durata di 14 ore.

DATE:
sabato 25.03.2016 1° giornata formativa
domenica 26.03.2016 2° giornata formativa

COSTI:
100 euro per le due giornate formative

CONTATTI:
dott. Salvatore Massaro cell. +39 342 0455322 E-mail: salvatore.massaro.psy@gmail.com
dott. Andrea Alberini cell. +39 328 4266312 E-mail alberini79@gmail.com
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti per permettere una reale interazione con il docente.

