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Train the trainer
Le competenze essenziali per erogare sessioni formative efficaci, in presenza o in virtuale

 A distanza

Durata : 3 giorni ( 0 Ore) WebCode : GLC.8511

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Oltre alle conoscenze specifiche e alle qualità personali, i trainer devono essere in grado di creare una dinamica d’aula
positiva e facilitare l'apprendimento. Per farlo, è indispensabile focalizzarsi sulle esigenze dei partecipanti alla
formazione, per poi incoraggiarli a mettere in pratica quanto appreso, grazie ad una progettazione e facilitazione
efficace.

Il percorso blended – 3 virtual classroom e diverse attività digitali da fruire in autonomia tra una sessione e l’altra –
consente di lavorare da subito su situazioni reali: grazie alle simulazioni, alle esercitazioni e alle attività asincrone da
fruire sul LearningHub @Cegos, è possibile implementare gli elementi essenziali per la progettazione e l’erogazione di
una sessione formativa, in presenza o in virtuale.

Obiettivi del corso

Progettare una sessione formativa tenendo conto delle esigenze dei partecipanti e dei loro obiettivi professionali
Facilitare una sessione formativa, in presenza o in virtual classroom, adottando la postura più appropriata e
utilizzando tecniche e strumenti dedicati
Generare una dinamica d’aula positiva, favorendo l’apprendimento e la sua corretta implementazione

A chi è rivolto

Tutti coloro che si trovano a facilitare sessioni formative, anche occasionalmente, in presenza o in virtual
classroom

Programma

Attività pre-percorso (30min)

Accesso al LearningHub @Cegos, dove fruire le attività asincrone e avere tutti i riferimenti del percorso

Profiler: La mia esperienza come trainer
Video: Guarda John mentre prepara la sua prima virtual classroom

 



Virtual Classroom #01 (3h30)

Apprendimento degli adulti: le buone pratiche
I pilastri dell’apprendimento
Progettare la formazione: definire gli obiettivi
Metodi e tecniche: scegliere i più appropriati
Preparare documenti e materiali del corso

 

Attività digitali (1h30)

Modulo eLearning: Creare contenuti visivi d’impatto per presentazioni efficaci
Jobaid: Creare contenuti visivi d’impatto per presentazioni efficaci
Modulo eLearning: Prepararsi ad andare in scena
Jobaid: Prepararsi ad andare in scena
Esercitazione: Prepara la tua sessione formativa

 

Virtual Classroom #02 (3h30)

Dare il via al training
Creare l’ambiente adatto per l’apprendimento
Dare feedback ai partecipanti
Favorire l’interazione tra partecipanti

 

Attività digitali (1h30)

Modulo eLearning: Utilizzare l’ascolto attivo nel training
Jobaid: Domande efficaci e ascolto attivo
Modulo eLearning: Gestire le situazioni critiche durante una riunione
Jobaid: Gestire le domande del pubblico
Esercitazione: Prepara la tua sessione formativa

 

Virtual Classroom #03 (3h30)

Gestire le situazioni difficili nel training
Tool DESC
Gestire le obiezioni

 

Attività bonus (45min)

Profiler: La mia esperienza come trainer (verifica post-percorso)
Modulo eLearning: Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace (A+B)
Modulo eLearning: Public Speaking: gestire domande e risposte
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Date  2023

dal 7 giu al 16 giu
dal 7 giu al 7 giu
dal 12 giu al 12 giu
dal 16 giu al 16 giu

dal 8 nov al 17 nov
dal 8 nov al 8 nov
dal 13 nov al 13 nov
dal 17 nov al 17 nov


