La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 40 iscritti/e.
In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare
al corso devono inviare la scheda di
iscrizione alla Segreteria organizzativa
entro il 1 ottobre.

in collaborazione con
A.P.A.R. - Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Siena
Azienda USL 1 C.O. 118 Massa Carrara
Azienda USL 12 C.O. 118 Viareggio
Coord. Prov. Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Valdinievole
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana

Ad ogni partecipante che sarà stato
presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Ri-conoscersi
formatori
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

Un percorso fra
saper essere
sapere
saper fare

Anpas Toscana
Via Pio Fedi, 48 - 50142 FIRENZE
tel. 055/78765205 - fax 055/78765207
e-mail: formazione@anpastoscana.it
www.anpastoscana.it
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00

Dal 19 ottobre al 17 novembre 2013
Hotel Moderno
Via Londra, 5 - PONTASSIEVE (FI)

Metodologia
Visto l’elevato numero di partecipanti è previsto di lavorare in tre sottogruppi con momenti
di plenaria comuni. Le docenti Ilaria Gradassi,
Cristiana Conti, Elisa Bongini, psicologhe, psicoterapeute, saranno quindi presenti contemporaneamente a tutti gli incontri.
Le attività didattiche saranno interattive con
molto spazio dedicato alle esperienze dei partecipanti da cui si partirà per sviluppare i lavori
d’aula.
Tipologia dei destinatari
Volontari attivi
Tutor
Daniele Giusti

13:00 - 15:00 Pausa pranzo
15:00 - 19:00
“Un giorno ho scelto di essere un
formatore…”
• La motivazione
• Perché questa associazione: eticità e valori
• Esperienze

Sabato 16 novembre

10:00 - 13:00
“Io formatore: chi sono, mi presento!”
• Presentazione docenti
• Presentazione del corso
• Presentazione del gruppo
• Chi sono io (le proprie esperienze)

10:00 - 13:00
“Istruttori o formatori?”
(prima parte)

• Che cosa vuol dire fare formazione
• Esperienza loro in gruppi: caratteristiche

positive e negative dei loro formatori più
esposizione di ciò che è emerso in ogni
gruppo
13:00 - 15:00 Pausa pranzo

15:00 - 19:00
“Istruttori o formatori?” (seconda parte)
• Far riflettere ognuno di loro sulla propria esperienza di formatori: sulla base
di ciò che è emerso, cosa riconoscono
di positivo in loro, cosa non vorrebbero
ripetere
• La valigia con gli attrezzi del mestiere

9:00 - 12:30
“Il gruppo: una risorsa, una sfida”
(prima parte)

• Il gruppo
• L’importanza del gruppo (che cosa rappresenta)

• I ruoli da rispettare (Presidente, dipendenti, volontari)

12:30 - 14:30 Pausa pranzo
14:30 - 18:00
“Il gruppo: una risorsa, una sfida”
(seconda parte)

• L’ingresso dei nuovi volontari (le paure

dei nuovi, le paure di chi già è in associazione, cosa si potrebbe fare per favorire il passaggio, cosa si dovrebbe evitare, le loro esperienze personali, le loro
possibili indicazioni…)
• Esperienze

Domenica 17 novembre

Finalità e obiettivi
• stimolare l’auto-osservazione personale
• conoscere il ruolo e la funzione di un formatore
• sviluppare competenze per favorire la costituzione del “gruppo”
• saper attuare una comunicazione efficace
• saper gestire un’aula utilizzando tecniche e
strumenti didattici appropriati

Domenica 20 ottobre

Breve descrizione del corso
Competenze relazionali e motivazionali, conoscenza di metodologie e strumenti didattici
che mantengano alto il livello d’attenzione e
favoriscano la formazione del “gruppo”, sono
punti fondamentali per promuovere una efficace azione formativa con i volontari. Tali capacità costituiscono il bagaglio indispensabile
per ogni formatore e possono essere acquisite
con una preparazione specifica

P r o g r amma
Sabato 19 ottobre

C o r so

•
•
•
•
•

9:00 - 12:30
“Gli strumenti del formatore”
Come trasmettere agli altri i propri saperi
Come gestire un’aula
Gli aspetti relazionali
La comunicazione
Esperienze
12:30 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 18:00
“Proviamoci”
• La messa “in essere” delle cose apprese
nelle varie giornate con la presentazione
di una lezione in piccoli gruppi

Scheda di iscrizione del corso:

firma ___________________________________________________

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre - Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori: un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

data ________________

Scheda di iscrizione del corso:

firma ___________________________________________________

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre - Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori: un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

data ________________

❏ SI ❏ NO

data ________________

firma ___________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
Cesvot e all’associazione proponente ANPAS Toscana il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

impegni nel settore_____________________________________________________________________________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

associazione/ente di appartenenza________________________________________________________________________________________________________

titolo di studio__________________________________________________________ professione_____________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

cognome______________________________________________________ nome___________________________________________________________________

❏ SI ❏ NO

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
Cesvot e all’associazione proponente ANPAS Toscana il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

impegni nel settore_____________________________________________________________________________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

associazione/ente di appartenenza________________________________________________________________________________________________________

titolo di studio__________________________________________________________ professione_____________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

cognome______________________________________________________ nome___________________________________________________________________

❏ SI ❏ NO

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
Cesvot e all’associazione proponente ANPAS Toscana il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

impegni nel settore_____________________________________________________________________________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

associazione/ente di appartenenza________________________________________________________________________________________________________

titolo di studio__________________________________________________________ professione_____________________________________________________

cap___________________ tel__________________________ fax_______________________ email_____________________________________________________

indirizzo______________________________________________________________________ città______________________________________ prov___________

cognome______________________________________________________ nome___________________________________________________________________

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre - Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori: un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

Scheda di iscrizione del corso:

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre
Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori:
un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

Corso di formazione per volontari

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre
Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori:
un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

Corso di formazione per volontari

Data 19/20 ottobre e 16/17 novembre
Hotel moderno, Pontassieve (FI)

Ri-conoscersi formatori:
un percorso tra saper essere, sapere, saper fare

Corso di formazione per volontari

