
FORMAZIONE DEI FORMATORI
AZIENDALI: L’ATTIVITÀ DI
COACHING PER MOTIVARE E FAR
CRESCERE I PROPRI
COLLABORATORI

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Fare formazione in azienda significa investire sulle
persone per aumentare le competenze sia del singolo
che del gruppo di lavoro. Il risultato non è solo
l’evoluzione professionale delle persone, ma anche la
crescita del business aziendale.
La formazione aziendale può essere assegnata a un
professionista esterno all’azienda il cui compito è capire
le esigenze del singolo individuo o del team per
elaborare le strategie migliori e individuare i metodi utili
a raggiungere gli obiettivi. Tuttavia il know how può
trovarsi anche all’interno dell’azienda. Subentra quindi la
necessità di incaricare un lavoratore esperto per formare
i propri colleghi su una particolare lavorazione, su un
processo di produzione, su attività da svolgere. Il
lavoratore diventa quindi un formatore a tutti gli effetti.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 32 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.000 €



PROGRAMMA

SEI  AREE TEMATICHE A  LORO VOLTA
SUDDIVISE  IN  MODULI  FORMATIVI

Funzionamento:

apprendimento,

memoria e
attenzione

Tipologie di apprendimento
Che cos'è e come funziona la memoria
I modelli di concettualizzazione della memoria
Tecniche di memoria

Principi di
comunicazione

Gli assiomi della comunicazione
Funzioni e caratteristiche della comunicazione
La comunicazione non verbale

Ascolto attivo Tecniche per ascoltare
La riformulazione e il riepilogo
La chiarificazione
I vari tipi di domande

Shaping e
modeling

Modello ABC
Strategie di modificazione del comportamento
Tecniche e strategie di insegnamento-
apprendimento

Come ottenere
risultati e
comportamenti e
come mantenerli

Come scrivere e utilizzare checklist comportamentali

Gestione del
tempo e dello
stress per se
stessi e per i
propri
collaboratori

Considerazioni generali e struttura del tempo
Dove va il mio tempo
Pianificare e organizzare il proprio tempo
La nostra mente e la gestione del tempo
Altre dimensioni nella gestione del tempo: la relazione
con gli altri, il tempo e la comunicazione



Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza è assegnata a
un professionista con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.
Nello specifico si tratta di un consulente in psicologia del lavoro e
sicurezza, responsabile dell’organizzazione e della
programmazione di corsi di formazione aziendale e formazione
formatori.
Si tratta inoltre di un esperto in Sicurezza Comportamentale,
disciplina che si propone di utilizzare tutte le  conoscenze
scientifiche  della  psicologia contemporanea  e metterle al servizio
del mondo della salute e sicurezza dei lavoratori. 

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


