
FORMATORI IN AZIONE

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

È un Laboratorio esperienziale, fondato sui principi dell’action learning e dell’apprendimento attivo.
 
Permette di sviluppare competenze comunicative, relazionali e comportamentali utili per governare al meglio i processi 
di trasferimento delle conoscenze, all’interno e all’esterno dell’aula. Permette inoltre di riconoscere e saper utilizzare 
le diverse metodologie didattiche in funzione degli obiettivi di apprendimento e delle caratteristiche dei partecipanti.

Attraverso simulazioni, diagnostici, analisi di casi e best practices i partecipanti prendono consapevolezza del proprio 
stile relazionale e comportamentale  e si allenano a riconoscere e gestire presentazioni e dinamiche di apprendimento 
nelle diverse situazioni formative, all’interno dell’aula e fuori dall’aula.

ll corso è destinato ai formatori e agli specialisti di materia impeganti nelle attività di trasferimento di competenze 
tecniche e organizzative. 

1° GIORNO 2° GIORNO
9.30 - 17.00 9.30 - 17.00

Il processo di apprendimento: fiducia e affidamento 

Comunicazione, formazione e interpretazione: il ruolo del 
formatore e le dinamiche con i partecipanti

Esercitazioni attive: la presentazione e il patto d’aula

Esercitazioni attive: la costruzione e la gestione dei supporti 
didattici

Autodiagnosi dello stile comunicativo

Standing e stile del formatore: analisi di un video didattico e 
esercitazioni attive

La gestione dell’aula: esercitazioni attive analisi di casi 
e best practices

Obiettivi di apprendimento, partecipanti e metodologie 
didattiche

Esercitazioni attive: creare il setting e il clima d’aula; 
governare le dinamiche relazionali e i comportamenti

La ricostruzione dell’apprendimento e la chiusura di 
una iniziativa formativa



FORMATORI IN AZIONE

COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 800 + Iva a persona.

Include il materiale didattico e di approfondimento.

Per le Aziende che iscrivono due persone è previsto uno sconto del 20%.

Inoltre il terzo partecipante è gratuito.

Per l’iscrizione al corso e per eventuali richieste inviare una mail a: 

nilman@nilman.it

Piazza di Villa CarPegna 45
00165 roma

www.nilman.it

nilman@nilman.it

tel/Fax 06-45615186


