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MINI MASTER IV EDIZIONE  

“cuore, umiltà, qualità” 
 

NUOVA PROFESSIONE: ASSISTENTE SOCIALE FORMATORE  
- dalla teoria alla pratica – 

(POSSIBILITA’ DI COLLABORARE CON AIASF) 
 

“Fare il formatore non è un mestiere facile!”  
Formare è proprio un'arte e come tale richiede la padronanza di tecniche e metodi didattici che 

siano al tempo stesso rigorosi, innovativi e coinvolgenti. 
 

 Se non si vuole correre il rischio di rientrare nelle statistiche di una formazione spesso percepita 
come “una perdita di tempo” è indispensabile utilizzare metodi per lavorare sugli aspetti chiave 
del processo formativo. 
Per fare bene il formatore non basta essere un bravo manager, un bravo venditore o un bravo 
professionista, come non basta saper parlare in pubblico o possedere una buona leadership, 
occorre un mix di competenze fra cui la capacità di lavorare con gli altri, ma prima di tutto la 
capacità di lavorare “per gli altri” lasciando per un momento da parte il desiderio di protagonismo . 
Occorre affidarsi a un corso che fornisca strumenti validi che ti permettano di saper “stare in aula 
e con l’aula”. 

 

Obiettivi: Il corso si rivolge a coloro che sono chiamati a trasmettere informazioni e conoscenze a 
collaboratori, clienti o colleghi e che hanno la necessità di assimilare rapidamente tecniche d’aula 
efficaci. Si propone di fornire tecniche e strumenti per gestire efficacemente le dinamiche d’aula. 
 
Possibilità di collaborare. Dopo il termine dell’attività e dopo una preselezione sulle competenze 
acquisite e maturate, il corsista potrà collaborare con AIASF come formatore JUNIOR. 
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Destinatari: assistenti sociali e/o neolaureati in scienze del servizio, operatori sociali, OSS, 
Psicologi e tutti coloro che sono interessati a lavorare nel mondo della formazione. 
 
Sede: Hotel “Terme Roma” Via Mazzini, 1 - Abano Terme - PD www.termeroma.it 
 
Durata del Corso  
 

4 - 5 – 6 Novembre 2016 09.30 - 13.30 14.30 – 17.30 (21 ore) 
2 – 3 – 4 Dicembre 2016 09.30 - 13.30 14.30 – 17.30 (21 ore) 

 
Docenza:  
La formazione verrà condotta da:  

 Rejane Miglionico – assistente sociale e formatrice senior con 10 anni di esperienza  

 Renia Miglionico - psicologa e formatrice senior con 15 anni di esperienza  
 

Strumenti d’aula: 

 Esercitazione di gestione di giochi d’aula da ed esercitazione in sottogruppi 

 Simulate di docenza congiunta e di docenza individuale dei partecipanti su temi concordati  

 Esercitazioni a casa  

 

Quota di partecipazione individuale al Corso:  
Costo:  € 350,00, da effettuare tramite bonifico a:  
Conto Banco Posta In Proprio  
Codice Iban IT77D0760103200001019241288  
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori  
Previsto sconto del 20% per i disoccupati 
 Il Corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo 15 iscritti 
 Il corso partirà solo se si raggiunge il numero di iscritti.  
 
 
Domanda di partecipazione:  
Contattare via e-mail e/o telefono la segreteria  
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 21 Ottobre 2016. 
Per info e iscrizione: Tel.349-1500563  
Email: segreteria@aiasf.it  
Sito web: www.aiasf.it 
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Macro-Argomento Giorno Durata Micro-argomento 

Mondo della 

formazione 

04-Nov-16 09.30 – 13.30 

Presentazione Corso e partecipanti 

Presentazione dei vari contesti in cui si eroga la formazione: sito A.I.A.S.F. 

Modalità formative (outdoor, coaching, counsellor, formazione on the job, 
formazione d’aula, FAD) 

04-Nov-16 14.30 – 17.30 

Chi è il Formatore: 

Differenza tra Docenza e Formazione, 

Ruolo funzione e compito 

Formatore FAAR a A.I.A.S.F. 

Il processo formativo 
 

05-Nov-16 09.30 – 13.30 

Presentazione fasi processo formativo 

Analisi dei Fabbisogni 

Macro e Micro Progettazione 

05-Nov -16 14.30 – 17.30 
Project Work 

Valutazione risultati + Esercitazione 

 
06-Nov -16 

09.30 – 13.30 Come entrare in aula + Role Playing 

14.30 – 17.30 Patto D’aula + Role Playing 

Le competenze del 
Formatore 

 

02-Dic-16 
09.30 – 13.30 Gestione del silenzio + Role Playing 

14.00 – 17.30 Tipi d’aula/ clima d’aula + Role Playing 

03-Dic -16 

09.30 – 13.30 Antileader: Gestione delle obiezioni + Role Playing 

14.00 – 17.30 
Esposizione dei contenuti 

Gestione delle esercitazioni d’aula 

04-Dic -16 
09.30 – 13.30 Role playing 

14.00 – 17.30 Esercitazioni metaforiche 

 


