Modalità di iscrizione
L’evento formativo residenziale verrà realizzato con il
raggiungimento di almeno 20 iscrizioni.
L’iscrizione verrà perfezionata al ricevimento della ricevuta del bonifico bancario intestato a SP Srl Banca Intesa,
causale “laboratorio per formatori + cognome e nome del
partecipante”
IBAN IT42 D030 6904 8586 1526 6095 915.

Chi siamo
L'offerta formativa di SP Srl scaturisce dai venticinque anni di esperienza dei propri consulenti, maturata
in incarichi per importanti e prestigiose organizzazioni
private e pubbliche.

I percorsi formativi sono ideati e progettati in funzione
delle specifiche esigenze formative. I nostri interventi
si basano sull'analisi delle caratteristiche organizzative dei nostri committenti e sull'analisi dei fabbisogni
formativi.

Per iscriversi sarà necessario compilare la scheda di
iscrizione (scaricabile dal sito www.selper.it), inviarla
all’indirizzo mail segreteria@selper.it ed effettuare il bonifico entro il 21 Settembre 2018.

LABORATORIO PER FORMATORI:
COME MIGLIORARE LA GESTIONE
DELLE DINAMICHE D’AULA
8 ore

Quota di iscrizione
€ 95,00 + iva, per 8 ore di attività formativa, materiale didattico, attestato finale di partecipazione.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti e l’erogazione della formazione non venisse garantita, SP Srl si impegna alla restituzione delle quote di iscrizione fino a quel momento versate.

Agenzia Formativa:
SP Srl, Via Grecale, 21, Cagliari
Tel: 070/9533241 mail: segreteria@selper.it
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Referenti: Dott.ssa Daniela Atzori e Dott.ssa Carla Forresu

Cagliari,
28 Settembre 2018
Via Grecale, 21 Cagliari, Tel. 0709533241
Mail: segreteria@selper.it

LABORATORIO PER FORMATORI:
COME MIGLIORARE LA GESTIONE
DELLE DINAMICHE D’AULA

PROGRAMMA

STAFF DOCENTE

Il percorso formativo, dedicato a professionisti che hanno già maturato esperienza nel ruolo di formatori, si
focalizzerà sulle competenze trasversali tipiche della
professione, al fine di sviluppare maggiore consapevolezza sul ruolo e capacità di utilizzo di tecniche e strumenti efficaci per la gestione dell’aula. In particolare il
percorso prevede:

L’attività formativa sarà svolta dalla Dott.ssa Daniela
Atzori e dalla Dott.ssa Carla Forresu.

• analisi delle metodologie da utilizzare in funzione
delle caratteristiche dell’attività formativa da realizzare;
• analisi degli strumenti (uso di slides, presentazione
di filmati, attività interattive di gruppo);
• analisi delle competenze necessarie per ricoprire il
ruolo di formatore (capacità comunicative, con particolare attenzione ai diversi canali di comunicazione
e alla capacità di dare e ricevere feedback).

Metodologia
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A chi è rivolto?
Professionisti che già lavorano in qualità di formatori in
diverse realtà (settore privato, pubblico e terzo settore)

Obiettivi
• Gestire le dinamiche di gruppo all’interno di un
contesto formativo.
• Definire la micro - progettazione in funzione della
tipologia dei partecipanti e degli obiettivi formativi.
• Sviluppare competenze di tipo comunicativo
(verbale, para-verbale, non verbale).

L’approccio metodologico laboratoriale privilegerà forme di sperimentazione attiva e dinamica che coinvolgerà i partecipanti in modo tale che l’apprendimento di
nuovi “concetti” e nuovi comportamenti sia catalizzato
partendo dall’esperienza (esercitazioni attive, simulazioni pratiche, casi di studio, testimonianze dirette,
ecc.), rielaborato attraverso processi di razionalizzazione dell’esperienza fatta (brainstorming e discussioni)
generalizzato (in momenti teorici) per poter poi trasformarsi in azione (mettendo in pratica gli elementi di novità appresi) sul campo.

Sede, data e orari

Cagliari (la sede verrà comunicata prossimamente),
28 Settembre 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Dott.ssa Daniela Atzori
Psicologa del Lavoro, si occupa dal 2003 di Ricerca e Selezione del personale per Aziende private
ed Enti Pubblici (coordinamento e supervisione
nelle prove concorsuali). Nell'area della Formazione dal 2010 è referente aziendale per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti
formativi attivati attraverso i Fondi Interprofessionali. Dal 2003 matura esperienze in qualità di docente su tematiche relative alle competenze trasversali (Poste Italiane Spa, Ctm Spa, Abbanoa
Spa, Asl Olbia, Gruppo Iperpan; gruppo Pellicano,
Bridgestone Spa, Comune di Cagliari, Consorzio
Bonifica dell’Oristanese, Forte Village Resort, Casartigiani).

Dott.ssa Carla Forresu
Psicologa del Lavoro, Master in coaching relazionale e sviluppo organizzativo e valutazione del
rischio stress lavoro correlato. E’ consulente senior di SP srl in cui nell’area aziendale della Formazione occupa il ruolo di Responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e docenza, e Progettista, e Responsabile dell’area ECM. Dal 2010
matura esperienze in qualità di docente su tematiche relative alle competenze trasversali (Poste
Italiane Spa, Ctm Spa, Abbanoa Spa, Asl Olbia,
CISL, Comune di Cagliari, Corpo Forestale della
Sardegna).

