
CORSO DI FORMAZIONE 

“ Diventare Formatore Si Può! ” 

Roma 26-27 Novembre 2016 

Via Trionfale 6157 - Roma 

16 CREDITI RICONOSCIUTI 

 

Contatti 

Cooperativa Sociale ConCrea 

tel. 345 4319750 

e-mail: cooperativaconcrea@gmail.com 

 

Associazione Nuovi Apprendimenti 

tel   320 3071766     3895820847 

e-mail: nuoviapprendimenti@tiscali.it 

Modulo II - Relatore Dott. Furio Panizzi 

Intervengono le Dott.sse  

Desirèe Longo, Marta Ienzi, Laura Schiera 

 Le tecniche operative della Form-Azione; 

 Ideazione. Macro e Micro progettazione: dove, 

quando, chi, cosa, come e perché; 

 Le metodologie della formazione: gli strumenti, i 

vari tipi di lezione, le tecniche e le esercitazioni 

d’aula;  

 Esercitazione. 

 

27 NOVEMBRE 2016 

Modulo III -  Relatore Dott. F. Panizzi 

 Professional Public Speaking; 

 I pilastri del formatore esperto; 

 Gestione della performance: l’uso della voce e del 

proprio corpo come un evidenziatore; 

 Gestione d’aula: dinamiche, negoziazione, giochi, 

interventi programmati e non; 

 Criticità e minacce; 

 Role playing; 

 Testimonianza Dott.sse Marta Ienzi, Laura Schie-

ra, socie e formatrici della Società Cooperativa 

Sociale ConCrea di Palermo. 

 

Modulo IV - Relatore Dott. Furio Panizzi  

 Valutazione dell’intervento formativo; 

 La formazione continua: da obbligo di legge ad 

interesse personale; 

 Il mercato della formazione e i suoi contesti; 

 Stakeholders e partner significativi; 

 Libera Professione e Formazione: bandi, finanzia-

menti europei e statali e fund raising; 

 Procedura di accreditamento e riconoscimento 

dei crediti presso gli Ordini Professionali. 

CHI SIAMO 

L’Associazione Nuovi Apprendimenti è composta da 

un gruppo di Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori e 

volontari nato intorno al desiderio di offrire spazi di 

aggiornamento e formazione per le professioni di aiu-

to. In linea con la mission associativa, organizza eventi 

formativi, workshop e seminari su diverse tematiche 

d’interesse per la comunità professionale, nonché per 

qualsiasi altro professionista interessato a mettersi in 

gioco verso l’apprendimento di nuove conoscenze e 

competenze, al fine di creare un luogo virtuale e reale 

finalizzato alla promozione di un continuo scambio di 

idee e progettazione partecipata e implementare siner-

gie significative, anche con i giovani che si approccia-

no alla professione. Tra i vari progetti vi è anche quel-

lo di sviluppare e dare assistenza agli start up dei pro-

getti di libera professione e impresa sociale per le pro-

fessioni d’iuto creando reti di supporto locali e favo-

rendo sinergie tra operatori. 
 

La Società Cooperativa Sociale ConCrea si configura 

come ente del terzo settore dedito alla programmazio-

ne ed erogazione di servizi e attività a carattere aggre-

gativo, riabilitativo, educativo-sociale, ricreativo e cul-

turale, finalizzati al miglioramento della qualità della 

vita della popolazione. Attraverso il proprio Studio 

Professionale Associato di Servizio Sociale G.O.PRO. 

quale una nuova risorsa comunitaria, si spende anche 

nell’area della Formazione mediante l’organizzazione 

di eventi formativi accreditati rivolti ai diversi profes-

sionisti del settore sociale, legale, psicologico e socio-

sanitario per l’accrescimento dinamico e creativo delle 

conoscenze e competenze. 



CORSO DÌ FORMAZIONE 

“ Diventare Formatore Si Può! ” 
ROMA 26-27 NOVEMBRE 2016 

MISSION DEL CORSO 
Il tema della formazione professionale è ormai da 

tempo argomento di attenzione, anche normativa. 

Quasi tutti i codici deontologici e gli ordini profes-

sionali, difatti, sanciscono l’importanza della “for-

mazione continua” o “permanente” quale strategia 

volta a migliorare le performance professionali degli 

operatori, nonché la loro capacità competitiva e 

adattabilità ai cambiamenti socio-organizzativi, a 

garanzia d’interventi di qualità.  In tal senso, il met-

tersi in gioco, l’apertura al cambiamento e l’aggior-

namento divengono i tratti peculiari del professioni-

sta formatore che decide di stare al passo con i tem-

pi non sedimentandosi su prassi settoriali e cristalliz-

zate, ma ampliando le proprie competenze multidi-

sciplinari nell’ottica del miglioramento continuo e 

apprendimento funzionale al benessere dell’utente. 

L’Assistente sociale è chiamato quindi ad adottare 

dinamiche operative flessibili e aperte a best-pract-

ice creative e innovative, divenendo promotore e 

organizzatore attivo di seminari, convegni, corsi di 

formazione quali strumenti a sostegno della profes-

sionalità competente intesa come forma d’investi-

mento nei diversi settori lavorativi verso l’acquisi-

zione e il rafforzamento di nuove abilità. 

OBIETTIVI  
Il corso costituisce un’introduzione alla tematica 

accompagnando i corsisti in nuovi percorsi volti a:  

 Acquisire le metodologie, le tecniche e gli stru-

menti di analisi, erogazione e gestione dei 

bisogni/interventi formativi; 

 Sviluppare le competenze per l’elaborazione della 

Progettazione Macro-Micro dell’intervento formati-

vo; 

 Apprendere le strategie, le tecniche e gli strumenti 

per la realizzazione di un piano comunicativo-

pubblicitario efficace e la predisposizione del mate-

riale informativo; 

 Incrementare le competenze in merito alla comuni-

cazione efficace, alle esercitazioni pratiche, ai giochi 

d’aula e al public speaking. 

 

DESTINATARI 
Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, psicologi, 

educatori, medici, pedagogisti e qualsiasi altro profes-

sionista libero o dipendente, in servizio e in tirocinio.  

Il corso si svolgerà avendo raggiunto un numero mini-

mo di 15 iscrizioni, pertanto si invitano le persone inte-

ressate a perfezionare quanto prima l’iscri-zione invian-

do la scheda d’iscrizione e la copia della ricevuta com-

provante il pagamento della quota di partecipazione.  

 

TEMPI, COSTI E SEDE 
Il corso avrà sede presumibilmente in via Trionfale 

6157 Roma. L’attività d’aula prevede 2 giornate per un 

monte ore di attività pari a 16 ore; fasce orarie 9:00–

13:30/14:30–18:00. Il corso prevede una quota d’iscri-

zione pari a 20 euro da saldare a mezzo post pay entro 

il 20 Novembre 2016. Si offrono 5 posti gratuiti per 

assistenti sociali disoccupati.  

RICONOSCIUTI 16 CREDITI FORMATIVI DAL-

L’ ORDINE PROFESSIOALE DEGLI ASSISTEN-

TI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO. 

ISCRIZIONE  

 Richiedere la scheda d’iscrizione e le coordinate 

alla Segreteria Formazione; 

 Compilare la scheda d’iscrizione e ed effettuare il 

pagamento della quota di partecipazione; 

 Inviare la scheda d’iscrizione e la copia del paga-

mento alla Segreteria Formazione. 

La Segreteria Scientifica si riserva comunque la possi-

bilità di chiudere le iscrizioni prima della scadenza 

del temine su indicato in relazione all’esaurimento 

dei posti disponibili. 

Qualora si è impossibilitati a partecipare all’evento, 

non è contemplato il rimborso della quota di parteci-

pazione. 

 

ARTICOLAZIONE  

26 NOVEMBRE 2016 

Modulo I - Relatore Dott. Furio Panizzi  

 Alla base della formazione: motivazione all’ap-

prendimento e modelli di riferimento; 

 Il sistema formativo e il ciclo di progettazione del-

la formazione;  

 Analisi dei fabbisogni formativi e nascita della 

committenza: strumenti e tecniche; 

 L’evento formativo: tipologie e scelte strategiche; 

 Testimonianza Dott.sse Marta Ienzi, Laura Schie-

ra, socie e formatrici della Società Cooperativa 

Sociale ConCrea di Palermo; 

 Esercitazione. 


