organizza

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ESPERIENZIALI
o

GIORNATE: 12

o

DISTRIBUZIONE GIORNATE: 4 incontri da 1 giorno; 4 incontri da 2 giorni

o

OBIETTIVO:

raggiungimento

di

una

sufficiente

capacità

di

PROGETTARE,

CONDURRE E VALUTARE una sessione di formazione esperienziale
o

MODALITA’:
o
o
o
o
o

o

Lezioni d’aula
Tecniche di comunicazione
Role play
Indoor e outdoor training
Gestione di aule complesse

ARGOMENTI











Tipologie di formazione
Didattica per obiettivi
Contratto di formazione
Organizzazione di una lezione
Organizzazione di una sessione formativa
Organizzazione di un corso di formazione
Diagnosi organizzativa e valutazione del clima
Formazione esperienziale indoor
Formazione esperienziale outdoor
Valutazione della prestazione

o

SEDE DEL CORSO: Firenze – Donnini (FI) - La Thuile (AO)

o

DATE CORSO: Sarà strutturato su 4 fine settimana (21-22 marzo, 20-21 giugno, 14-15
novembre e 5-6 dicembre) e su 4 giornate d'aula (18 aprile, 9 maggio, 13 settembre e
17 ottobre 2009).

o

Le giornate d'aula si svolgeranno a Firenze, i fine settimana outdoor nei pressi di
Firenze, in località Chiassaia- Donnini (FI), tranne giugno che andremo in Val d'Aosta
per l'attività in modalità corde alte.

o

ORARIO: il Corso si svolge dalle 10.00 alle 18.00. Nei tre weekend outdoor (Chiassaia
e La Thuile) l’orario è sabato 10,00-18,00 - domenica 9.00-17,00

o

N° PARTECIPANTI: il corso è a numero chiuso; iscrizione previo invio curriculum

o

COSTO: € 1800 + IVA. Il costo è comprensivo del materiale didattico, dei libri di testo,
delle schede di lancio delle attività esperienziali, di un kit per un corso di formazione
esperienziale completo.

o

È previsto un attestato di partecipazione.
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CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ESPERIENZIALI
PROGRAMMA

1° WEEK-END OUTDOOR (21-22 MARZO 2009)
Orientamento e contratto di formazione
Svolgimento delle Attività esperienziali e ridefinizione dell'esperienza vissuta
Apprendimento e costruzione di un modello mentale
Trasferimento di quanto appreso nel contesto organizzativo di riferimento
Verifica e valutazione dei risultati conseguiti (lessons learned)

1^ GIORNATA INDOOR 18 APRILE 2009
I modelli formativi
La formazione imitativa, il modello tradizionale, il modello esperienziale
Il contratto di formazione e la didattica per obiettivi
Canali rappresentazionali, prossemica e rapport
Esercitazioni pratiche
Attività esperienziali

2^ GIORNATA INDOOR 9 MAGGIO 2009
Il progetto di formazione: tempi e modi
Analisi dei bisogni
Pianificazione, elaborazione, condotta e valutazione di un percorso formativo
Gli strumenti ed i metodi della formazione
Esercitazioni pratiche
Attività esperienziali

2^ WEEKEND OUTDOOR 20-21 GIUGNO 2009
Stress e formazione
Sperimentazione di un percorso di corde alte in un sito attrezzato
Gestione dei gruppi in corde alte
Esercitazioni pratiche
Attività esperienziali

3^ GIORNATA INDOOR 13 SETTEMBRE 2009
I giochi d'aula, presupposti teorici e ambiti applicativi
Le fasi dell'Attività esperienziale: briefing, gioco, debriefing
Strutturazione dei vari momenti
Il ciclo dell'apprendimento esperienziale
Esercitazioni pratiche
Attività esperienziali
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CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ESPERIENZIALI
segue PROGRAMMA

4^ GIORNATA INDOOR 17 OTTOBRE 2009
Uso della metafora cinematografica nella formazione
Leadership e cinema
La comunicazione nel cinema
Esercitazioni pratiche
Attività esperienziali

3° WEEK-END OUTDOOR 14-15 NOVEMBRE 2009
Comunicazione efficace, in ambiti professionali, attraverso tecniche teatrali
basilari
Esercizi di potenziamento espressivo
Improvvisazioni ed esercitazioni
Interpretazione di un semplice e breve testo

4^ WEEKEND OUTDOOR 5-6 DICEMBRE 2009
Formazione e marketing: il rapporto qualita' erogata e costo della formazione
La gestione del committente: la proposta formativa
I giochi d’apertura, quelli di chiusura e l’ossatura di un corso di formazione
outdoor
La gestione dei momenti critici e del debriefing
Feedback di gruppo
Consegna degli attestati

Per informazioni:
Dott. Maurizio Cantale
Tel. 3484500340
mail: mcantale@com-esp.com

Dott. Massimo Sacripante
Tel. 3358301278
mail: msacripante@com-esp.com

3

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ESPERIENZIALI
FIRENZE

da inviare
TITOLO

via fax al n. 055/3830512, all’attenzione del Dott. Maurizio Cantale
Sig. 

Dott. 

Prof. 

COGNOME_________________________________________NOME________________________________________________
AZIENDA/ISTITUTO_______________________________________________________________________________________
VIA________________________________________CAP______________CITTA’___________________________PROV._____
TEL._________________________FAX___________________________MAIL________________________________________

QUOTA DI SCRIZIONE: € 1800,00 + IVA = € 2160,00, pagabili:
 con assegno bancario non trasferibile intestato a ComunicazionEsperienza SNC
 con bonifico bancario intestato a ComunicazionEsperienza SNC presso Intesa BCI filiale di Genova
Levante C/C 80047880144 ABI 3069 CAB 1409
FATTURAZIONE
Intestazione__________________________________________________________________________________________
Via ______________________________ CAP _______________ Città _______________________________ Prov. ______
C.F. e
P.IVA_______________________________________________________________________________________________
RINUNCE
Non è previsto alcun tipo di rimborso nel caso di rinuncia. E’ possibile comunque sostituire il nominativo dell’iscritto entro il 4°
incontro.
Ai sensi della legge 675/96 (Tutela della Privacy), la informiamo che i dati personali in nostro possesso saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale al fine di poterle comunicare eventuali variazioni del programma e le successive iniziative organizzate dalla
Società ComunicazionEsperienza. Il Suo consenso è libero, le competono tutti i diritti di cui all’Art. 13 L.675/96, tra cui quello di poter
sempre consultare i suoi dati, richiederne l’aggiornamento, la correzione e, se lo riterrà necessario, la cancellazione.

Data

_________________

Firma______________________________
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