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IL RUOLO DEL FORMATORE

Il più utile dei talenti è non usare mai 

due parole quando una è sufficiente.

(T. Jefferson)



ESERCITAZIONE

Il ruolo del formatore

Quali sono i requisiti fondamentali 

per un formatore?



Formatore

dal latino “formator”:dal latino “formator”:

chi forma e dà forma a qualcosa 
(o qualcuno) 
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Prepara le persone a svolgere un'attivitàattività, 

una professioneprofessione o ad iniziare un cambiamento cambiamento 

personalepersonale.

Che motivazione hanno?Che motivazione hanno?

Che conoscenze hanno?

5



Il formatore è esperto di specifici contenuticontenuti e 

dei processi formativiprocessi formativi

I contenuti 

sono fondamentali…sono fondamentali…

…devono essere sostenuti 

da un processo formativo 

adeguato
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Superare la paura di 

parlare in pubblico

La paura di parlare in pubblico è l'ansia sociale più diffusa. La paura di parlare in pubblico è l'ansia sociale più diffusa. 

Può Può essere decisamente molto essere decisamente molto costruttivacostruttiva

a a condizione condizione che che si converta si converta in in sicurezza.sicurezza.



� Preparare bene l'argomento: è importante per sentirsi sicuri.

� Prima di entrare in aula respirare profondamente.

� Chi viene ad ascoltarvi lo fa perché desidera sentire quello 

che voi sapete.

Parlare in pubblico: alcuni trucchi

che voi sapete.

� Esercitarsi simulando mentalmente la situazione con uno 

svolgimento eccellente e senza prefigurarvi alcuna insicurezza. 

� Non rinunciare: il più delle volte l'ansia si riduce da sola.



• AUTOPRESENTAZIONE

•PREMESSA MOTIVANTE

• AGENDA

APERTURA DEL DIALOGO In tre cose consiste

la qualità delle

parole: nel gesto,

nel suono e nel

significato

Proverbio popolare

MIMICA

MOVIMENTO

• ELEMENTI CHE 

INFLUENZANO 

IL NOSTRO

LINGUAGGIO DEL CORPO

MOVIMENTO

PROSSEMICA

VOCE

ABBIGLIAMENTO

OLFATTO



FORMATORE FORMATORE 

cosa EVITARE sempre:cosa EVITARE sempre:

• Rassegnarsi al fatto che la “materia” non interessa

• Sentirsi o porsi come“depositari della verità”

• Dare per scontate le conoscenze delle persone
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• Dare per scontate le conoscenze delle persone

• Seguire le “divagazioni” dei partecipanti

• Dare giudizi negativi sulle persone o sulle loro domande 

• Riprendere i partecipanti come dei bambini

• Mostrarsi disorganizzati



FORMATORE FORMATORE 

cosa FARE sempre:cosa FARE sempre:

• Presentarsi all’aula

• Esprimersi in maniera chiara e comprensibile da tutti

• Rispettare le persone in aula ed il loro “back ground” 

• Accogliere interventi e domande

• Coinvolgere tutti con lo sguardo e con il non verbale

• Capire il livello di attenzione dell’aula (serve un break?)
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Competenze del FORMATORE:Competenze del FORMATORE:

• Processo della comunicazione

– Come comunicare

– Comunicazione Non verbale   

12

• Processo formativo:

– Analisi dei bisogni

– Progettazione      

– Gestione dell’aula

– Verifica della formazione


