
CORSO DÌ FORMAZIONE 

 

    “ L’Ottavo passo: corso 

      per aspiranti formatori” 

Il tema della formazione professionale è ormai da 

tempo argomento di attenzione, anche 

normativa. Quasi tutti i codici deontologici 

e gli ordini professionali, difatti, sanciscono l’im-

portanza della “formazione continua” o 

“permanente” quale strategia volta a migliorare le 

performance professionali degli operatori, non-

ché la loro capacità competitiva e adattabilità ai 

cambiamenti socio-organizzativi, a garanzia d’in-

terventi di qualità.  

In tal senso, il mettersi in gioco, l’apertura al cam-

biamento e l’aggiornamento divengono i tratti 

peculiari del professionista formatore che decide 

di stare al passo con i tempi non sedimentandosi 

su prassi settoriali e cristallizzate, ma ampliando 

le proprie competenze multidisciplinari nell’ottica 

del miglioramento continuo e apprendimento 

funzionale al benessere dell’utente. 

L’operatore è chiamato quindi ad adottare dina-

miche operative flessibili e aperte a best-practice 

creative e innovative, divenendo promotore e or-

ganizzatore attivo di seminari, convegni, corsi di 

formazione quali strumenti a sostegno della pro-

fessionalità competente intesa come forma d’inve-

stimento per i professionisti dei diversi settori la-

vorativi verso l’acquisizione e il rafforzamento di 

nuove abilità. 

MISSION DEL CORSO OBIETTIVI  

Il corso costituisce una introduzione alla tematica 

della formazione, accompagnando i corsisti verso 

nuovi percorsi volti a:  

 Acquisire le metodologie, le tecniche e gli strumen-

ti di analisi, erogazione e gestione dei bisogni/

interventi formativi; 

 Sviluppare le competenze per l’elaborazione della 

Progettazione Macro e Micro dell’intervento for-

mativo; 

 Apprendere le strategie, le tecniche e gli strumenti 

per la realizzazione di un piano comunicativo-

pubblicitario efficace e la predisposizione del mate-

riale informativo; 

 Incrementare le competenze in merito alla comu-

nicazione efficace, alle esercitazioni pratiche, ai 

giochi d’aula e al public speaking. 

ARTICOLAZIONE  

DESTINATARI 

Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, psicolo-

gi, educatori, medici, pedagogisti e qualsiasi altro pro-

fessionista libero o dipendente, in servizio e in tiroci-

nio. Il corso si svolgerà avendo raggiunto un numero 

minimo di 15 iscrizioni, pertanto si invitano le perso-

ne interessate a perfezionare quanto prima l’iscri-

zione inviando la scheda d’iscrizione e la copia della 

ricevuta comprovante il pagamento della quota di par-

tecipazione. 

 Alla base della formazione: motivazione all’ap-

prendimento e modelli di riferimento; 

 Il sistema formativo e il ciclo di progettazione 

della formazione;  

 Analisi dei fabbisogni formativi e nascita della 

committenza: strumenti e tecniche; 

 L’evento formativo: tipologie e scelte strategi-

che; 

 Gli otto passi per diventare formatori 

 Esercitazione. 

Il corso avrà sede presso l’HOTEL SAN GIORGIO - Via 

Insorti d'Ungheria CAMPOBASSO 

L’attività d’aula prevede  una giornata intensiva per 

un monte ore di attività pari a 9 ore; fasce orarie 

9:00–18.00 Il corso prevede una quota d’iscrizione 

pari a 15 euro da saldare entro il 10 febbraio 2017 

Si offrono 5 posti gratuiti per assistenti sociali disoc-

cupati. Si chiede di arrivare prima delle ore 9.00 per 

poter facilitare la registrazione in ingresso. 

TEMPI, COSTI E SEDE 

Modulo I 



CORSO DÌ FORMAZIONE 

“ L’Ottavo passo: corso per 

aspiranti formatori” 

Campobasso 18  Febbraio 2017 

Contatti 

Associazione Nuovi Apprendimenti   

Segreteria  scientifica ed organizzativa  

Dott.ssa A. Manocchio tel:  377.4812788 

e-mail: annaritamanocchio@gmail.com  

Modulo II  

 Le tecniche operative della Form-Azione; 

 Ideazione. Macro e Micro progettazione: dove, 

quando, chi, cosa, come e perché; 

 Le metodologie della formazione: gli strumenti, 

i vari tipi di lezione, le tecniche e le esercitazioni 

d’aula;  

 Esercitazione. 

 

Modulo III  

 Professional Public Speaking; 

 I pilastri del formatore esperto; 

 Gestione della performance: l’uso della voce e 

del proprio corpo come un evidenziatore; 

 Gestione d’aula: dinamiche, negoziazione, gio-

chi, interventi programmati e non; 

 Criticità e minacce; 

 Role playing; 

 Testimonianze  di Formatori  

 

Modulo IV  

 Valutazione dell’intervento formativo; 

 La formazione continua: da interesse personale 

a obbligo di legge; 

 Il mercato della formazione e i suoi contesti; 

 Stakeholders e partner significativi; 

 Libera Professione e Formazione: marketing e 

strategie di mercato; 

 Procedura di accreditamento e riconoscimento 

dei crediti presso gli Ordini Professionali. 

 

Riconosciuti  10  crediti formativi  per la             

formazione continua dal CROAS  MOLISE 

Codice  ID 16104  

 

 

CHI SIAMO 

L’Associazione Nuovi Apprendimenti è composta da 

un gruppo di Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori e 

volontari nato intorno al desiderio di offrire spazi di 

aggiornamento e formazione per le professioni di aiu-

to. In linea con la mission associativa, organizza eventi 

formativi, workshop e seminari su diverse tematiche 

d’interesse per la comunità professionale, nonché per 

qualsiasi altro professionista interessato a mettersi in 

gioco verso l’apprendimento di nuove conoscenze e 

competenze, al fine di creare un luogo virtuale e reale 

finalizzato alla promozione di un continuo scambio di 

idee e progettazione partecipata e implementare siner-

gie significative, anche con i giovani che si approccia-

no alla professione. Tra i vari progetti vi è anche quel-

lo di sviluppare e dare assistenza agli start up dei pro-

getti di libera professione e impresa sociale per le pro-

fessioni d’iuto creando reti di supporto locali e favo-

rendo sinergie tra operatori. 
 

Furio Panizzi  è un assistente sociale che si occupa da 

circa venti anni di percorsi di inclusione sociale. Ha 

fondato alcune associazioni di formazione e da anni 

organizza corsi di formazione per diventare formatore 

Autore di alcuni libri tra cui “ L’ottavo passo: guida 

per assistenti sociali aspiranti formatori” Edizione Lui-

gi Passerino e “ Fare formazione con i giochi d’aula” 

Edizione Luigi Passerino 

Coordina un gruppo di studio sul tema “ servizio so-

ciale libera professione e impresa sociale”  promosso 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 


