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CORSO INTENSIVO FORMAZIONE FORMATORI 
24 ore: Metodologie e tecniche didattiche - Progettazione della formazione - Gestione dell'aula 

Cagliari, 16/17/18 Giugno 2017 

MODULO 1: METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 

Data: 16 Giugno 2017, ore 9-13/14-18 - Docente: Carlo Duò 

Obiettivi: fornire ai partecipanti un modello di riferimento per la micro-progettazione formativa, accompagnarli alla 
scelta ed all'utilizzo di metodologie formative adeguate ad ogni contesto didattico, affiancarli nella sperimentazione 
pratica delle tecniche acquisite secondo il proprio stile e la funzionalità applicativa di quanto appreso, anche 
attraverso momenti di meta-formazione.  

Programma: 

- La formazione e l'approccio per competenze 

- Il processo di apprendimento: dai sistemi rappresentazionali v.a.k. al diagramma p.a.r.t. 

- Dagli stili d’apprendimento alle metodologie formative: l'apprendimento negli adulti 

- Metodologie pragmatiche, attive, riflessive, teoriche: il ciclo esperienziale di Kolb 

- Glossario delle metodologie: dal role-playing ai case study, dai lavori di gruppo alla flipped classroom 

- L’alternanza teorico-pratica: regole per l’utilizzo funzionale degli strumenti formativi 

MODULO 2: PROGETTARE LA FORMAZIONE 

Data: 17 Giugno 2017, ore 9-13/14-18 - Docente: Massimo Fancellu 

Obiettivi: fornire ai partecipanti dei modelli di riferimento e degli strumenti pratici per la progettazione di un corso di 
formazione, affiancarli nella costruzione di un progetto specifico credibile per la loro attività. Il programma ha un 
taglio molto pratico: la teoria è ridotta al minimo e la maggior parte del tempo sarà dedicata alla definizione dei 
contenuti grazie all’approccio “induttivo” basato sul fare. 

Programma: 

- Perché progettare? 

- Cosa è la formazione  

- Il piano della formazione e il progetto di un corso 

- Il modello delle competenze e la valutazione come modello per progettare 

- Corso “su misura” o corso a catalogo? 

- Come rilevare i bisogni di formazione 

MODULO 3: GESTIONE DELL'AULA 

Data: 18 Giugno 2017, ore 9-13/14-18 - Docente: Giorgio Pisano 

Obiettivi: fornire ai partecipanti tecniche per creare un buon clima d’aula, modelli per alternare con consapevolezza le 
diverse metodologie, sperimentare tecniche di storytelling per superare le “resistenze”  coscienti, identificare la 
differenza tra apprendimento e gradimento dei partecipanti ed approfondire il processo di valutazione dell’efficacia 
formativa ed il ROI della Formazione. 

Programma: 

- Produrre una leadership autorevole del Trainer 

- Creare un buon clima d’aula e motivare i partecipanti al cambiamento desiderato 

- Sperimentare le metodologie didattiche più adeguate al contesto 

- Dal modello del team coaching all’apprendimento esperienziale, dalle esercitazioni  addestrative  al  problem solving,  

   dalle tecniche di storytelling alle metodologie per superare le “resistenze coscienti”  
- Invitare i partecipanti a definire il loro piano di azione da mettere in pratica nei giorni e mesi successivi 

- La valutazione della formazione 

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  Investimento: Euro 360,00 + IVA 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO INTENSIVO FORMAZIONE FORMATORI 

24 ore: Metodologie e tecniche didattiche - Progettazione della formazione - Gestione dell'aula 

Segreteria Organizzativa: Target School 

Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-intensivo-formazione-formatori-34428215720 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1781022115541390/ 

Referenti: Giorgio Pisano, Massimo Fancellu, Carlo Duò 

Email: pisano@targetschool.it - info@massimofancellu.com  - carloduo@h-r-s.it 

Tel: 348 5450014 - 329 6633558 - 338 7102807 

Inviare la scheda compilata entro il 9 GIUGNO 2017 via email a: direzione@targetschool.it 

Nome e Cognome 

Data e Luogo di nascita 

Indirizzo (Via, Cap, Città, Pr) 

Tel/Cell Fax 

Indirizzo e-mail 

Codice Fiscale Partita Iva 

Si richiede l’iscrizione al Corso: 

 Iscrizione tramite bonifico bancario di € 439,20 iva compresa (barrare la casella) 

La Segreteria Organizzativa si riserva di non attivare il corso se non verrà raggiunto un numero minimo di 12 iscritti: in caso di 
annullamento del corso, ogni quota versata verrà immediatamente rimborsata. 

COORDINATE BANCARIE: 
Target School - IBAN    IT07S  01015 43950 000070479831 - Causale: “Corso Giugno 2017 nome cognome" 
Via Turati 4/d – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta di pagamento vanno inviate entro il 
9 GIUGNO 2017 via email a: direzione@targetschool.it 

Luogo_ Data_ 

Firma_ 

         Informativa sulla privacy: Informiamo, ai sensi del D.lgs 196/2003, che i dati personali direttamente forniti o comunicati da terzi  
 verranno racconti e custoditi nella nostra banca dati e potranno essere trattati anche con l’ausilio di terzi. Titolare e responsabile del  
  trattamento è Target School, Via Turati 4/d, 09045 Quartu Sant'Elena (CA). È possibile ottenere la cancellazione, la trasformazione 
 in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati o opporsi  
 per motivi legittimi allo stesso trattamento dei propri dati personali scrivendo a direzione@targetschool.it 
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