
 

 

 
 
 

P R E S E N T A 
 
 

Il formatore “emozionale” 
 
 

  
 

 
 

“La cassetta degli attrezzi di un lavoro fatto                           
con le mani, con la testa e con il cuore” 

    
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            *Officina della Conoscenza è un marchio Consulenti d’Impresa S.r.l.u. 



 

 

QUASI UNA PREMESSA . . . 
 

 

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.                                                

Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.                                      

Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista.”  

 
(San Francesco d’Assisi) 

 
 

In linea con le più moderne riflessioni sul tema, condividiamo la tesi secondo 

cui l’emozione assume un ruolo centrale per la buona riuscita di attività 

didattiche, soprattutto quando si tratti di formazione destinata agli adulti.  

 

Se nella formazione si fa uso di emozioni, allora la formazione diventa più 

efficace, più coinvolgente, più vicina alla persona, più profonda e più 

significativa. Le emozioni entrano in gioco, stimolano l’intenzionalità, la 

partecipazione, la voglia di imparare e sono la molla che determina la volontà 

di nuovi saperi. Diventano risorsa per la formazione se nominate, riconosciute e 

declinate: si trasformano allora in terreno di innesto del processo di 

cambiamento, di apprendimento, di crescita e di trasformazione. Entrano in gioco 

quando il formatore coinvolge, valorizza, dimostra la sua carica, la sua 

dedizione, la sua voglia di trasmettere e di mettersi in gioco.  

 

Il ruolo e la preparazione del formatore diventano quindi il punto cardine 

attorno al quale ruota la riflessione sulle possibilità di realizzazione di una 

didattica “emozionale”. Una parte importante della sua formazione riguarda 

l’approfondimento delle tematiche relative alle metodologie attive basate 

sull’esperienza, ai metodi e alle tecniche da utilizzare per realizzare una 

formazione che sia ricca di stimoli e di sollecitazioni.  

 

È su questo principi che definiamo la figura e l’attività del Formatore 

“emozionale”. 

 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso intende potenziare le competenze nella gestione dell'aula e 

proporre un approfondimento sugli aspetti legati alla comunicazione 

individuale e di gruppo, finalizzate al maggior coinvolgimento in aula. 

Tutto questo finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento 

significativo e motivante. Saranno presentate le principali metodologie 

formative in uso, in modo da permettere ai partecipanti di "vivere 

esperienzialmente" i vari strumenti proposti. 

Particolare attenzione sarà posta alla valutazione della formazione, nei 

vari aspetti, tra i quali, la valutazione del gradimento, 

dell'apprendimento e del trasferimento di quanto appreso, nel proprio 

lavoro. Questi indicatori sono importanti ed essenziali per la  

definizione del “ROI della Formazione". 

METODOLOGIA 

La formazione d'aula sarà di tipo esperienziale, con utilizzo di supporti 

tecnologici e multimediali. 

PARTECIPANTI 

La partecipazione al corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti) al 

fine di garantire un ambiente di apprendimento efficace ed efficiente. 

DURATA 
 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore consecutive, distribuite come 

segue: 

Prima giornata:     09,30 - 12,30  /  14,00 - 18,00.                                                                                                       

Seconda giornata:  09,00 - 12,30  /  13,30 - 17,00. 

 



 

 

                                                
 Come apprendono gli Adulti: il processo E.R.G.A. 

 Chi è il Formatore: una definizione. 

 I cinque “segreti” di un formatore di successo. 

 Il Formatore “emozionale”: le emozioni come strumento. 

 Il Formatore “Leader” : le doti. 

 Prepararsi al Training: le cinque domande specifiche da porsi. 

 Sette cose da fare. 

 Come affrontare gli “elementi di disturbo”. 

 Sette cose da non fare. 

 Organizzare l’aula. 

 Il Formatore “in azione”: 

 Rompere il ghiaccio 

 Entrare nel vivo. 

 Gli strumenti del Formatore. 

 L’uso delle slide in maniera corretta. 

 L’uso dei video. 

 I giochi d’aula. 

 Il role playing. 

 La conclusione della sessione di formazione. 

      
 Esercitazioni 

 
 Questionari di autovalutazione 
 Role Playing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Luogo: ___________________________________ Data:_________________ 
 
PARTECIPANTE: 
 

Nome______________________________Cognome____________________________________  
 
Professione___________________________________Tel._______________________________  
 

email__________________________________________________________________________ 
 
(DATI PER INTESTAZIONE FATTURA) 
 

Ragione sociale____________________________________ Partita Iva_____________________  
 

Cod. Fiscale______________________Via____________________________________________  
 

Città_______________________________________ Cap_________ Prov___________________   
 
 

 Quota individuale: Euro 400,00 + IVA                                             Associato Cognitio: Euro 280,00 + IVA                                                                                                    

 Quota individuale, se porti un amico e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso: Euro 300,00 + IVA  

 Quota individuale, se porti due amici e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso: Euro 200,00 + IVA  

 

La quota di iscrizione comprende: 

la partecipazione al Corso, il  materiale didattico su supporto informatico  e l’attestato di partecipazione 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: anticipato e contestualmente all’invio del presente modulo di iscrizione; nella causale 
di versamento indicare: Titolo Corso – Nome e Cognome partecipante). 

 
 
Bonifico bancario presso:   
 

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - SEDE DI MILAZZO (ME) 
IBAN: IT 33 N 05036 82290 CC0661340243 

   
 
La conferma o l’annullamento del corso sarà comunicata all’iscritto, con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. In caso di 
annullamento del corso, la quota versata sarà interamente rimborsata. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili 
a Consulenti d’Impresa la quota non potrà essere rimborsata. Tuttavia sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa 
iniziativa – se prevista – o ad altro Corso di pari importo. In caso di iscrizione aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra 
persona della stessa Società. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Data: __________________     Firma (con timbro se azienda) ____________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO: Il Formatore “emozionale”   
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo mail:                                            

altaformazione@consulentidimpresa.org                                                                                                             
entro 10 giorni precedenti l’inizio del corso. 


