TECNICHE DI GESTIONE D’AULA
(codice: SIO17)
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso illustra le tecniche, gli strumenti e gli approcci più efficaci da adottare in aula per migliorare la
soddisfazione dei partecipanti e garantire un elevato livello di apprendimento
OBIETTIVI DEL CORSO
Al termine del corso, i partecipanti avranno: acquisito le principali tecniche di facilitazione
dell’apprendimento, imparato a valorizzare gli interventi dei singoli e a sfruttare la potenza del gruppo,
sviluppato le competenze per gestire l’ansia generata dai partecipanti “ostili”, appreso a utilizzare
correttamente gli strumenti didattici, incrementato le capacità di public speaking
DESTINATARI:

Formatori aziendali, formatori free-lance, responsabili della formazione,
RSPP.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di partecipazione
PREREQUISITI:

nessuno

CREDITI RSPP/ASPP/COORDINATORI:
DURATA:

12

24 ore

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
1) accoglienza dei partecipanti
2) il patto d’aula
3) come apprendono gli adulti
4) l’uso dei supporti audiovisivi
5) esercitazioni
6) gestione del tempo di formazione
7) l’uso di esercitazioni, casi, simulazioni
8) esercitazioni
SECONDA GIORNATA
1) il gruppo d’aula
2) i fenomeni di gruppo
3) esercitazioni
4) intelligenza emotiva e calibrazione emotiva
5) esercitazioni
6) gestire le obiezioni e i partecipanti “ostili”
7) leadership e memebership
8) esercitazioni
TERZA GIORNATA
9) tecniche di public speaking
10) tecniche di public speaking
11) analisi transazionale applicata
12) PNL
13) esercitazioni
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14) gestualità del formatore, uso della voce e postura
15) esercitazioni
16) autovalutazione e riepilogo
DOCENTE:

docenti esperti in formazione del personale.

MATERIALE DIDATTICO RILASCIATO: esercitazioni cartacee
SEDE: presso la nostra sede di via dei Mille, 12 in Appiano Gentile.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15
COSTO: 800 € + I.V.A. a partecipante
NOTE: possibilità di organizzazione e personalizzazione corsi presso le sedi delle aziende con
specifiche esigenze formative
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