MINI MASTER
NUOVA PROFESSIONE: ASSISTENTE SOCIALE FORMATORE
- dalla teoria alla pratica –
(POSSIBILITA’ DI TUTORING PER 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”.
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.
Attività di tutoring: Il corso prevede attività di tutoring in base all’interesse del corsista e alla
valutazione del formatore. Il numero di ore e la sede sarà concordata in sede in base alla residenza
del corsista e ai corsi AIASF. Dopo il termine dell’attività e dopo una preselezione sulle competenze
acquisite e maturate, il corsista potrà collaborare con AIASF come formatore.
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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: “Merulana Professional Center” - Via Merulana, 134 Roma
Durata del Corso
05 Aprile 2014
06 Aprile 2014
12 Aprile 2014
13 Aprile 2014

09.00 – 17.30
09.00 – 17.30
09.00 – 17.30
09.00 – 17.30

Docenza:
La formazione verrà condotta da:
 Rejane Miglionico – assistente sociale e formatrice
 Renia Miglionico – formatrice e psicologa.
 Silvia Montefrancesco - assistente sociale e formatrice
Contenuti
Chi è il formatore
dall’analisi dei fabbisogni formativi all’esposizione in aula
dalla macro alla micro progettazione
il patto d’aula: presentazione, le regole del gioco, aspettative e aspirazioni
la creazione del clima d’aula
la gestione del silenzio
la gestione delle obiezioni
dal messaggio al metamessaggio
i tipi d’aula
la gestione delle domande
la gestione delle obiezioni: gli antileader
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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
Quota di partecipazione individuale al Corso:
La quota individuale di partecipazione al Corso è fissata in € 200,00, La quota di partecipazione
comprende l’adesione all’Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori e sconto del 20% per
iscritti Sunas.
Il Corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 8 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 l’28 marzo 2014.
Per info e iscrizione: Tel.349-1500563
Email: segreteria@aiasf.it
Sito web: www.aiasf.it
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