Formazione Formatori:
Lo specialista della Formazione

Formazione Formatori: lo specialista della formazione
In un contesto di sviluppo in cui le imprese, le istituzioni e i professionisti devono stare
al passo con i repentini cambiamenti della nuova economia, tra nuove tecnologie e
innovativi trend culturali, la Formazione assume un carattere sempre più strategico.
il Corso «Formazione Formatori: lo specialista della Formazione» si propone
di sviluppare le competenze necessarie per poter gestire i processi formativi
richiesti nell’ambito delle organizzazioni, fornendo gli strumenti utili per rilevare ed
interpretare i fabbisogni rilevati, progettare i percorsi formativi idonei in funzione
degli obiettivi assegnati e valutare l’efficacia degli interventi rispetto agli indicatori di
volta in volta stabiliti.

80 Ore
10 Giornate Full Time
Lun - Ven 9.00 -18.00

DESTINATARI
Rivolto a laureati, laureandi, professionisti, freelance,
lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione che
desiderino lavorare nell’ambito HR, in particolare nel
settore della formazione aziendale, con l’obiettivo di
acquisire e implementare le conoscenze nell’ambito
specifico e trasformarle in competenze strutturate che
possano permettere di operare nel settore della formazione
aziendale

PROGRAMMA

METODOLOGIA

Il Percorso si articola in 5 moduli:
Action Learning Integrazione di know how ed esperienza
• La Formazione: Inquadramento Teorico e Metodologie per stimolare l’ apprendimento mediante la messa in
Formative
pratica costante delle nozioni tecniche acquisite
• Analisi del fabbisogno formativo e di sviluppo: Le competenze
• Progettazione e strutturazione dell’intervento formati- Per candidarsi inviare cv e lettera
motivazionale a recruitment@challengenetwork.it
vo - Macroprogettazione e Microprogettazione
• Erogazione dell’intervento Formativo
• Monitoraggio e Valutazione dell’intervento formativo

www.challengenetwork.it

OBIETTIVI

ATTESTAZIONE

Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:
• Realizzare progetti formativi selezionando gli strumenti più idonei per rilevare ed interpretare i fabbisogni di formazione.
• Progettare i percorsi idonei in funzione degli obiettivi
assegnati; valutare l’efficacia degli interventi rispetto
agli indicatori di volta in volta stabiliti.
• Individuare percorsi di sviluppo per le persone all’interno di ruoli e funzioni aziendali.

Per tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno
l’80% delle lezioni è previsto il rilascio di un certificato di
partecipazione al corso.

CITTA’
BOLOGNA dal 01/10/2018 al 15/10/2018
FIRENZE dal 05/11/2018 al 16/11/2018

REQUISITI D’AMMISSIONE
•

•

Formazione Universitaria (conclusa o in corso) preferibilmente in discipline umanistiche (Es:Psicologia, Management e Gestione organizzativa, Comunicazione,
Scienze della Formazione. Etc.)
Gradite esperienze professionali maturate in contesti
organizzativi, con Interesse per il settore della formazione

BORSE DI STUDIO

FINANZIABILITÀ
Il corso rientra nel Catalogo del Programma Form&Go
promosso da Forma.temp ed è completamente
finanziabile attraverso voucher, per alcune categorie di
lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione. Per alcune
tipologie di beneficiari è prevista inoltre un’indennità di
frequenza - rilasciata da Forma.temp - pari a € 5,00 orari
lordi/ore frequentate. Per info sui requisiti per i voucher e
indennità clicca qui. Per scoprire come aderire al catalogo
Form&go visita il seguente link.

Sono disponibili borse di studio a copertura parziale
dei costi e fino ad esaurimento disponibilità per tutti i
non aventi diritto al voucher finanziato che invieranno
domanda di adesione entro 30 gg dall’inizio delle attività
formative.

€ 2000,00
(con possibilità di rateizzazione)

www.challengenetwork.it

ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO | TEHRAN
MADRID | LONDON | ISTANBUL | ATHENS

www.challengenetwork.it
info@challengenetwork.it

