
CORSO 

FORMAZIONE

FORMATORIFORMATORI



LA FORMAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE



Fare Formazione vuol dire
Produrre nei 

DISCENTI

CAMBIAMENTI

COMPORTAMENTALI

(SAPER DIVENIRE)

DURATURIDURATURI

che contribuiscono al

raggiungimento 

dell’OBIETTIVO 

dell’ORGANIZZAZIONE
Ricordarsi: 

L’esperienza da sola non produce apprendimento.



Si tratta di un processo di

APPRENDIMENTO

che avviene attraverso la 

MODIFICA:

CONOSCENZECONOSCENZE ���� IL SAPERECONOSCENZECONOSCENZE ���� IL SAPERE

ESPERIENZEESPERIENZE ���� IL SAPER FARE 

ATTEGGIAMENTI ATTEGGIAMENTI ���� IL SAPER ESSERE

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI ���� SAPER DIVENIRE



PERCHE’ LA FORMAZIONE

• Addestramento tecnico

• Inserimento nuovi assunti

• Cambiamento di mansione

• Avanzamento di carriera

• Sviluppo capacità manageriali

• Incentivi

• Quale strumento di comunicazione per supportare e 

facilitare momenti di cambiamento: mercato, 

strategie, processi organizzativi, valori, cultura



LA PROGETTAZIONE

Dettaglio Massima Esecutiva



PROGETTAZIONE DI MASSIMA: 

I CARDINI

• Chiarezza negli OBIETTIVI →→→→ SCOPO del corso

• CONTENUTI da trattare

• Caratteristiche dei PARTECIPANTI• Caratteristiche dei PARTECIPANTI

• TEMPI

• COSTI (make or buy?)



• Raggiungibili e concreti 

• No tecnicismi, si pragmatismo

• Importanza del rapporto obiettivi - tempi

• Dipendono dall’analisi dei bisogni

PROGETTAZIONE  DI MASSIMA

OBIETTIVI

• Dipendono dall’analisi dei bisogni

• Quindi dal Commitment

• Prefigurare metaobiettivi

• Ulteriore apprendimento

marketing della formazione



• Discendono dagli obiettivi e dalla progettazione

• Corrispondono al sapere

• Argomenti affrontati in termini pratici

• Non “copia incolla”, ma tagliati su misura per il CLIENTE

• Analizzare il problema della trasferibilità

CONTENUTI

PROGETTAZIONE  DI MASSIMA

• Analizzare il problema della trasferibilità

• E’ meglio se progettista e formatore sono la stessa 

persona



In questa fase è importante verificare, proprio ai fini della 

progettazione: 

- preparazione culturale

- abitudine all’apprendimento

PARTECIPANTI

PROGETTAZIONE  DI MASSIMA

- abitudine all’apprendimento

- abitudine a maneggiare concetti e simboli

- interesse verso la teorizzazione e la 

concettualizzazione

- omogeneità rispetto al corso

- età



PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

• CONTENUTI SPECIFICI

• TEMPI

• METODOLOGIE NEL DETTAGLIO



Scomposizione delle unità didattiche in:

• Moduli 

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

CONTENUTI

• Moduli 

• Segmenti



1. Articolazione: 3 ore per, 7 per…….

2. Introduzione: 1/2 ora, brainstorming 1 ora

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

TEMPI

2. Introduzione: 1/2 ora, brainstorming 1 ora

3. Approccio: come affrontare il tema

NB: Meglio progettare troppo che troppo poco



IL MERCATO DELL’AUTO

14

illustrare in tre sessioni l'andamento 
della produzione mondiale

posso utilizzare diverse alternative



ESEMPIO 1
alternativa A basata sul produttore

auto italiane

15

auto europee

auto
d'oltremare



ESEMPIO 2
alternativa B basata sul mercato

auto da città

16

auto di fascia media

auto di fascia alta o sportive



ESEMPIO 3
alternativa C basata sul tempo

auto ieri

17

auto oggi

auto domani



Prevede la gestione del tempo, compreso:

- giorno di esecuzione

- ora di inizio e di fine delle lezioni

- durata di ciascuna fase nella giornata

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- durata di ciascuna fase nella giornata

- intervalli, tempi di discussione

- tempi dedicati alla revisione e alla valutazione 

del processo



Deve tener conto di:

- vincoli emersi nelle fasi precedenti 

- orari e abitudini aziendali 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- orari e abitudini aziendali 

- circostanze logistiche per svolgere in modo 

equilibrato l'attività



• Dispensa

• Bibliografia

• Letture scelte 

• Testo da rilasciare ai discenti 

MATERIALE DIDATTICO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

• Testo da rilasciare ai discenti 

• Lucidi

• Esercitazioni



Definizione del materiale didattico

- in generale: verifica della compatibilità 

col programma

- lezioni: lucidi e dispense

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- questionari, casi e role play: le istruzioni sono 

adeguate?

- discussioni e lavori di gruppo: tracce e 

obiettivi

- materiale a supporto



Individuazione concreta dei partecipanti

- i criteri di individuazione

- la richiesta di eccezioni

- quando qualcuno viene “dimenticato”

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- quando qualcuno viene “dimenticato”

- come accorpare i gruppi per ciascuna

edizione

- uditori, osservatori, frequenze parziali



Definizione delle modalità di contatto

- ruolo del vertice, della linea, della 

Formazione

- Informazione

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- Informazione

- Convocazione

- Richieste di chiarimento



Definizione dei tempi 

- quando e a chi comunicare la data di inizio

- quando effettuare le convocazioni

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- quando effettuare le convocazioni

- cosa deve contenere la convocazione

- la gestione delle risposte



Definizione dei luoghi

- sede formativa interna o esterna

- sede formativa dedicata o di fortuna

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- le caratteristiche della sede formativa: 

accessibile, confortevole, raccolta

- la disponibilità delle attrezzature



• SCELTA AULA tipologia, accessori, posizionamento

• TAVOLO d’appoggio e non sedie con tavoletta

• SEDIE comode, adatte a stare seduti per ore

• FINESTRE per evitare il senso di claustrofobia / 
imprigionamento

SUPPORTI LOGISTICI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

• FINESTRE per evitare il senso di claustrofobia / 
imprigionamento

• SUPPORTI proiettore, lavagna a fogli mobili, pennarelli

• INTERVALLI almeno due (metà mattinata, metà pom.)

• ALIMENTAZIONE leggera a pranzo, più sostenuta a cena (in 
residenziale)



• Metodologie “tradizionali” o deduttive

• Metodologie attive o induttive

• Scelte metodologiche fuori dal setting 

EROGAZIONE

• Scelte metodologiche fuori dal setting 

d’aula


