LA FORMAZIONE NON È PER TUTTI!
Queste erano le parole del mio maestro: “Quando si va in aula, si va nudi!”.
Io: “Nudi??”
Lui: “Si hai compreso! Nuda di preconcetti, di giudizio, di arroganza! Tu non esisti! Sei solo
lo strumento per l’aula e dell’aula! Tutto quello che lasci al discente è un “seme” che
germoglierà in ognuno di loro…”
Inutile dirvi che non comprendevo, ma dopo anni di un percorso di vita e formativa, ho
compreso!
Le prime aule sono quelle che ti portano all’”iniziazione” a un mestiere e oserei dire a una
missione.
Perché questo racconto? Perché è importante che comprendiate che la formazione non è
docenza! Il docente trasmette SOLO contenuti, non pianta semi, da contenuti! Il formatore
si!
Io ho avuto la fortuna e l’onore di approcciare alla Formazione ad Alta Relazione (FAAR)
ed è questo tipo di formazione che ti cambia non solo nella persona ma nell’anima. Si
impara ad essere Nudi! Tu non esisti, esiste l’aula.
Ho iniziato per sfida, poi la sfida è diventata un lavoro.
Si inizia con timore, si inizia con umiltà, si inizia reverenza nei confronti dell’aula perché
ogni momento noi impariamo da loro. E’ uno scambio di energia. Se rispetti l’aula, l’aula
rispetta te. Questo porta gratitudine per te e per loro.
La formazione è uno strumento potente se la si sa erogare, non è un gioco, non ci si
improvvisa, non si sottovaluta l’aula, non pensate mai che la formazione sia un sinonimo di
docenza…
La formazione non è per tutti!
Nel MiniMaster “Formazione Formatori” mi ringraziano e mi dicono: “Ti ringrazio, ma ho
compreso che questo non è il mio mestiere”. Io onoro queste persone perché hanno
compreso con umiltà che non bisogna sottovalutare questo mestiere.
Poi ci sono anche molti e futuri colleghi che diventano Formatori. A quel punto le porte per
fare questa professione si aprono…E ti trovi a parlare con le persone…
Non è una passeggiate sul lungo mare… E’ un percorso di vita… Se amerete questo
lavoro, lui vi amerà…
Con l’augurio che TUTTI troviate il percorso di vita, abbraccio tutti voi Guerrieri coraggiosi.
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