
Corso Formazione Formatori 2022/2023

Vedete cose e chiedete; “Perché”?
Ma io sogno cose che non sono mai esistite

e dico: “Perché no”?
G.B-Shaw, Torniamo a Matusalemme

Una proposta formativa per
● chi lavora a scuola e vuole potenziare la sua professionalità
● chi sta studiando le Scienze della Formazione e vuole incontrarne la pratica
● chi intende avviarsi alla professione di formatore
● chi intende sviluppare competenze esperte nella progettazione di interventi formativi ● chi vuole
ampliare le sue competenze nella progettazione e valutazione di percorsi di  apprendimento
● chi lavora a scuola e vuole migliorare le proprie competenze professionali.

Metodologia
L’approfondimento teorico dei temi affrontati, la sperimentazione in piccolo gruppo, con
esercitazioni, simulazioni, studi di caso e pratiche riflessive, attivano un costante dialogo tra pari e con
il formatore.
Ogni modulo prevede l’attestazione delle competenze acquisite a fronte di un compito di valutazione
finale.

Struttura
Il percorso prevede 3 moduli di 25 ore ciascuno, di cui 17 in presenza e 8 a distanza con attività di
gruppo, lavoro individuale e pratiche riflessive sul percorso svolto.

I moduli e le competenze bersaglio
1. Costruire la relazione per apprendere

● Assumere condotte funzionali alla gestione delle situazioni di apprendimento
2. Progettare la formazione

● Elaborare un progetto di formazione e la sua architettura assieme al programma
3. Valutare per apprendere

● Progettare e realizzare strumenti di valutazione di processo e di prodotto

Quota di partecipazione:
- dei tre moduli 500e
- dei singoli moduli 190 €
Per gli Insegnanti:
- ogni modulo è valido ai fini dell’obbligo formativo
- è utilizzabile la Carta del Docente
- riferimento SOFIA 76627



Iscrizione
Tramite modulo online su www.oppi.it

Sede
OPPI, Via Console Marcello 20, Milano.
Tel. +39 02 33001387 - oppi@oppi.it

Altre possibili opportunità formative
∙ Usare il gruppo nella formazione

Esercitare la leadership funzionale nei processi del gruppo di lavoro e finalizzare le proprie
condotte per favorire relazioni e compito

∙ Governare il setting formativo
Erogare un intervento di formazione e gestire l’aula in coerenza con il progetto e il programma

∙ Operare on line per la formazione anche a distanza
Progettare, gestire e valutare percorsi formativi in ambienti online e/o blended.

∙ La formazione nella scuola
Progettare e gestire percorsi formativi in ambito scolastico.
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