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Proposta formativa  

LA RELAZIONE PER APPRENDERE 
 

 

La nostra proposta è un’occasione in cui riconoscere, ripensare e approfondire condotte, posture, 
metodi, strategie del proprio stare in aula come formatori e docenti.   

Assumiamo come riferimento la definizione di apprendimento dell’European Qualification 
Framework (EQF) che afferma che il suo risultato viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende, 
sa fare e dalla consapevolezza delle competenze possedute, spostando così l’attenzione dalla certificazione 
formale ai risultati realmente conseguiti. 
 

Obiettivo 
L’attività è orientata a fornire le conoscenze e le abilità necessarie all’esercizio della seguente competenza:  

“Assumere condotte funzionali alla gestione di situazioni di apprendimento” 

Struttura  
E’ previsto un impegno di 25 ore di cui: 
- 14 ore in presenza in due giorni consecutivi intensivi (22, 23 ottobre, ore 9. 30 - 17.30)  
-  3 ore online di riflessione sul percorso svolto (4 novembre, ore 15.30 - 18.30)  
-   8 ore a distanza in asincrono.  
 

Per chi fosse interessato, il corso si inserisce in un percorso più ampio di tre moduli della stessa durata che 
forniscono gli elementi essenziali per costruire la professionalità del formatore (informazioni più dettagliate 
sul sito https://oppi.it/ ) 

Metodologia 
I partecipanti saranno attivamente coinvolti nella costruzione della relazione d'apprendimento, nella 
elaborazione dei contenuti e dei percorsi valutativi mediante sperimentazioni in piccolo gruppo, 
esercitazioni, simulazioni, studi di caso e pratiche riflessive, anche con l’uso delle tecnologie e metodologie 
della formazione a distanza.  
L’incontro di riflessione consentirà ulteriori approfondimenti, feedback e riflessioni approfondite sugli 
aspetti professionali ed epistemologici del modulo. 

Valutazione  
I corsisti diventeranno attori della valutazione dei contenuti, dei metodi e dei processi che li coinvolgono. 
L'elaborazione individuale di una scheda riflessiva e il confronto con i formatori permetterà al corsista di 
riconoscere l’adeguatezza delle sue acquisizioni in uscita dal corso che troveranno una sintesi in una 
attestazione di competenza.  

Iscrizione  
Compilare la scheda online entro il 19 ottobre 2022  
Quota di partecipazione 190 €   con Carta del docente (clicca qui per scaricare il tutorial) 
o Bonifico bancario a favore di:  OPPI - Via Console Marcello 20 – Milano, IBAN IT92M0306909606100000007212 

Il corso, valido ai fini dell’obbligo formativo, è inserito nella piattaforma SOFIA al n. 77016 
 

Per i professionisti 
Le associazioni convenzionate con OfficinaFormazione (accreditato Erba Sacra/Aspin - convenzionato APID – aderente 
FEDPRO) riconoscono ECP per il mantenimento dell'iscrizione ai propri Registri Professionali.  
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