Formazione per Formatori
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono acquisire e/o migliorare le proprie capacità
didattiche. Inoltre il corso è valido come percorso formativo in didattica per soddisfare la
parte formativa dei criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del D.I. del Ministero del Lavoro e della Salute del
06.03.2013 per erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad
altri requisiti specifici previsti dal decreto.
Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili per erogare percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno privilegiate
tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno
l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti. Inoltre il corso prepara i
formatori-docenti ad acquisire capacità didattiche così come richiesto nel percorso formativo
in didattica dei criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del D.I. del Ministero del Lavoro e della Salute del
06.03.2013.
Durata del corso: 24 ore
Contenuti:
Arg 1 : La figura del Formatore
Caratteristiche professionali e personali del formatore
modelli di riferimento e stile di conduzione
adattarci strategicamente alle esigenze dell'aula
come i partecipanti vedono il formatore
Arg. 2: Conduzione dell'intervento formativo
come accogliere un gruppo di apprendimento
iniziare efficacemente l'intervento formativo
tecniche per facilitare l'apprendimento
chiudere positivamente l'intervento formativo
Arg. 3: Tecniche e strumenti didattici per la gestione del gruppo
che cos'è e come si forma un gruppo
perché e come utilizzare un gruppo
fenomeni e processi che si sviluppano in un gruppo
gestione dei partecipanti difficili
Arg. 4: Animazione dell'intervento formativo
la lezione ex cathedra
metodo dei casi: come utilizzarlo e per quali finalità
role- playing: che cosa è, a che cosa serve
esercitazioni
Arg. 5: La comunicazione – parte I
tecniche di comunicazione
Arg. 6: La comunicazione – parte II
la comunicazione e le sue applicazioni in ambito professionale
esame finale
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