
 

 

 

 
Network per la qualità e la Sicurezza del Lavoro 

 

CORSO FORMAZIONE FORMATORI 
Conforme Decreto Ministeriale 6 Marzo 2013 

 

DURATA:24  ORE (6 MODULI DI 4 ORE) + VERIFICA 

RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO: Dott. Graziano Frigeri 

DOCENTE: Prof.ssa Renata Borgato 

 

PROGRAMMA 

 
Fasi del processo formativo e relative attività: 

1. Fase preparatoria: 
o Come si costruisce un percorso formativo 
o Influenza del setting sulle scelte formative (come scegliere le modalità 

formative in relazione al contesto) 
o Differenze tra la formazione in presenza in remoto o in presenza (variabili e 

costanti) 
o Definizione delle diverse strategie 
o Rilevazione dei bisogni 
o Scelta delle metodologie formative 
o Macroprogettazione 
o Microprogettazione 
o Definizione delle modalità e dei momenti di valutazione del percorso 

formativo (ex ante, in itinere, finale: di gradimento, di apprendimento; 
d’impatto). 

2. Preparazione e uso dei supporti didattici 
o Cosa sono e come utilizzare: 

o La lavagna, a fogli mobili in presenza o in remoto 
o Come preparare e come utilizzare: lucidi, video, filmati e altri 

supporti 
3. Fase di gestione dell’aula 

o apertura del percorso formativo, gestione del percorso 
o Il patto formativo 
o modalità di coinvolgimento dei partecipanti 
o utilizzo strategico del gruppo 
o modalità di gestione dei gruppi 
o scelta delle attività in base alle fasi di vita del gruppo 
o gestione delle obiezioni 
o il triangolo delle relazioni 
o gestione delle relazioni conflittuali 

4. Presentazione e sperimentazione di alcune delle più note metodologie: 
o Animazioni   
o Lezioni (deduttiva, induttiva, per problemi) 
o Esercitazioni (nozionistica, addestrativa, case history con relative 

variazioni, sui comportamenti con relative variazioni) 
o Training on the job 



o Coaching e mentoring 
o Open space technology 
o Teatro d’impresa 

5. Chiusura del corso 
o come gestire il congedo 
o come favorire la sedimentazione dell’apprendimento 

6. Fase di valutazione   
o Valutazione dell’apprendimento 
o Preparazione della valutazione d’impatto 

METODOLOGIA 

Il Corso è condotto con metodologie che prevedono il coinvolgimento diretto dei partecipanti in 
discussioni guidate, sperimentazione e rielaborazione, ed è previsto il debriefing delle 
metodologie stesse. 

 
ASPETTI TECNICO ORGANIZZATIVI 
 
In ragione della tipologia del corso, e per garantire la massima partecipazione attiva, il limite 
numerico è di 20 partecipanti, che potranno collegarsi individualmente ovvero in uno o più 
gruppi; in quest'ultimo caso (più partecipanti siano riuniti fisicamente in una stessa aula) 
occorrerà individuare un tutor per ciascuna aula, con il compito di gestire il collegamento col 
Docente e gli altri partecipanti. 

 

 

 

       Il Responsabile del Progetto Formativo 

Dott. Graziano Frigeri 

 
 

Sala Baganza (PR), 01/09/2020 


