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La formazione è una pratica professionale mirata all’aumento delle competenze dei partecipanti. La formula formativa
più comune è un setting di gruppo: un insieme di partecipanti condotti in presenza da un formatore in grado di aiutarli
nella crescita del loro sapere e saper fare.

Condurre un gruppo d’aula richiede non solo essere esperti di contenuti ma anche e soprattutto di tecniche in grado di
trasferirli.

Un buon formatore è quindi in grado di partire da una analisi del bisogno, considerare le caratteristiche del gruppo e
predisporre delle attività d’aula efficaci.

Questa Virtual classroom, di tipo introduttivo, aiuterà i neo-formatori ad acquisire le informazioni principali in merito al
processo di progettazione. 

 

Obiettivi del corso

Conoscere gli elementi di base della formazione
Conoscere i punti chiave del processo formativo
Comprendere come progettare una aula di formazione
Comprendere come predisporre una formazione in aula 

A chi è rivolto

HR Manager
Neo Training Manager, Neo L&D Manager
Neo Trainer Consultant, Tutor

Programma

La Formazione come pratica professionale

Dall’analisi alla progettazione: le azioni necessarie

Progettazione: cosa considerare e come impostarla



La gestione dell’aula: cosa è necessario

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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