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La postura del formatore
Che si tratti di una formazione detta “classica” o ancor di più quando si tratti di erogare formazione
attraverso metodi di lavoro esperienziali, la questione della postura del formatore si rivela essenziale.
Come condurre, che comportamento assumere, come gestire l’accoglienza, l’ascolto, la benevolenza,
come intervenire, quanto e quando? In che modo assumere il proprio ruolo in aula e come mettere la
propria persona al servizio dell’obiettivo comune.
Aldilà della centralità dei contenuti, delle esercitazioni o delle modalità, come verificare l’avvenuta
comunicazione del sapere, la postura che il formatore prende in aula è determinante per come si vuole
trasmettere.
Obiettivi
• Comprendere il senso di postura e apprenderne le modalità.
• Scoprire l’importanza della neutralità nel processo formativo e la sua utilità sull’apprendimento.
• Scoprire la dimensione del ruolo, dell’autorevolezza e della leadership, in alternativa a quella della
gerarchia (potere, sapere)
• Mettersi al servizio dell’obiettivo fondamentale e migliorare la propria performance nelle situazioni di
conflitto.
Metodologia
L’incontro è basato su esercizi d’aula che consentono di sperimentare direttamente le esperienze su cui
si sviluppano i necessari approfondimenti teorici.
Programma
09,00-09,30 - Contratto formativo e presentazione della giornata
09,30-10,30 - Esercizio esperienziale
11,00-13,00 - Le ricerche di Rogers e le loro applicazioni didattiche. Attività attorno al senso di postura ed ai
comportamenti considerati “idonei” e “non idonei”
13,00-14,00 - Pausa pranzo
14,00-15,00 - Persona, Ruolo, Sstema, le frontiere, l’obiettivo fondamentale; l’importanza del tempo e del
territorio.
15,00-16,30 - Mutual Consultation Event (MCE)
17,00-18,00 - Risonanze
Formatore: Leonardo Veneziani
Iscrizione
Sede: OPPI, Via Console Marcello 20, Milano
Iscrizioni sul sito OPPI www.oppi.it
Costo 40€ (20€ per soci OPPI e OPPIforma). E’ possibile utilizzare la carta del docente.
I partecipanti otterranno 10 ECP. Valido ai fini dell’obbligo formativo.
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