TRAIN THE TRAINER:
Trasmettere competenze e
portare al cambiamento

COS'È
Il corso fornisce le tecniche per migliorare la propria capacità comunicativa
per massimizzare l’efficacia della formazione, i trucchi per gestire le situazioni
impreviste e i partecipanti più difficile e i metodi innovativi più adatti ai diversi
contesti.

OBIETTIVI
Il percorso intende facilitare l’innovazione e l’interscambio tra diversi
formatori per individuare un nuovo modello per gestire la formazione e lo
sviluppo, riflettendo sul proprio ruolo e su quello delle persone da formare e
identificando ciò che dà valore oggi.

A CHI È RIVOLTO
Formatori aziendali, responsabili della formazione e tutti coloro che svolgono,
anche saltuariamente, attività di formazione o addestramento all’interno
dell’azienda. Per coloro che vogliano riflettere su un nuovo modello e un
nuovo approccio per la propria funzione.

	
  

	
  

	
  

CONTENUTI
I principi fondamentali della comunicazione per il trainer
Il proprio atteggiamento in aula declinato secondo le diverse
situazioni; il ruolo del trainer
La percezione degli altri, rispetto a quella personale
Progettare un incontro che trasmetta i messaggi in modo chiaro
Costruire una scaletta chiara con momenti di interattività
Pianificare gli argomenti principali e le modalità con cui
trasmetterli
Pianificare l’interattività e il coinvolgimento, pianificare i tempi
Come presentarsi in maniera efficace
Come emozionare e coinvolgere con una presentazione efficace
Catturare l’attenzione
Controllare e capire la comunicazione non verbale – saper
coinvolgere i partecipanti
Postura, linguaggi, esposizione
L’improvvisazione teatrale e il gergo tecnico
La gestione delle esercitazioni
Gestire il processo di trasferimento
La gestione delle situazioni impreviste
Saper ascoltare e gestire i segnali dei partecipanti: attenzione,
stanchezza, disaccordo, incomprensione
Come gestire l’aula in due: intervenire senza prevaricare
Come dare e farsi dare feedback
Metodologie
Il corso si volge seguendo diverse metodologie, tra cui:
-Teatro: per allenare alla flessibilità e mettere in pratica tecniche per
coinvolgere, comunicare, esprimersi in modo corretto
-Workshop: i partecipanti possono lavorare su progetti di gruppo tra un
incontro e l’altro
-Storytelling: lavori su casi concreti, come una presentazione da tenere in
plenaria o un corso da condurre di fronte ai colleghi

	
  

	
  

	
  

DURATA
2 Giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 650,00 + IVA (singola iscrizione)
Euro 490,00 + IVA (iscrizioni multiple)
Il	
  corso	
  verrà	
  attivato	
  con	
  un	
  minimo	
  di	
  6	
  partecipanti	
  

PER INFORMAZIONI
info@risorsauomo.it	
  
Tel:	
  02	
  3452661	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

