
     
 
 

 

 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE FOR FOR  

(FORMAZIONE FORMATORI) 
 

Opportunità 

La formazione è il nostro punto di forza e dobbiamo saperlo valorizzare. 

Fare formazione vuol dire informare chi ancora non ci conosce suscitando il desiderio 

di avvicinarsi all’attività del volontariato all’interno delle nostre associazioni. 

Per raggiungere questo traguardo occorre assicurare capacità formative di qualità 

unitamente a percorsi di formazione uniformi e accreditati. 

Il formatore Anpas è un volontario o un dipendente delle oltre 850 Associazioni di 

Pubblica Assistenza che, al termine di uno specifico percorso formativo sarà in 

possesso delle competenze tecniche indispensabili all’effettuazione di corsi di 

formazione in base alle proprie attitudini e/o singole preferenze: primo soccorso, 

relazione d’aiuto e tutto ciò che le singole associazioni o i singoli partecipanti vorranno 

costruire durante la propria permanenza all’interno e all’esterno del movimento. 

Il formatore ha una rilevanza sempre più importante nel suo ruolo di facilitatore di 

apprendimento e in quest’ottica il corso For For, utilizzato sin dal 2004 per la 

formazione e l’accreditamento dei formatori Anpas del Piemonte, vuole soddisfare 

queste esigenze offrendo agli aspiranti formatori un valido strumento, validato nei 

contenuti e nelle modalità di gestione dell’intero percorso da Anpas Piemonte quale 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione continua – 

macrotipologia C. 

 

Finalità 

Trasferire e certificare le competenze teorico pratiche per assicurare una corretta 

gestione dei corsi erogati da ANPAS Piemonte nell’ottica della qualità del servizio 

erogato e dell’acquisizione delle competenze da parte dei futuri discenti. 



     
 
 

 

Obiettivi 

Saper comprendere ed applicare correttamente le regole di formazione per gli adulti 

Saper applicare e gestire le tecniche di comunicazione in aula 

Saper gestire il tempo 

Saper gestire lo stress e le conflittualità in aula 

Saper predisporre e gestire correttamente gli strumenti formativi e i supporti didattici 

Saper valutare ed effettuare le restituzioni valutative finali 

 

Test attitudinale di ingresso 

I candidati accederanno al percorso formativo previo superamento di un primo test 

attitudinale realizzato attraverso un colloquio individuale che avrà luogo su 

appuntamento presso la sede di Anpas Piemonte, con LAP atteso del 75%. 

 

Metodologia e strumenti 

 Lezioni frontali con ausilio di video didattici; 

 Esercitazioni individuali e di gruppo; 

 Laboratori esperienziali 

 

Durata del percorso formativo 

 Percorso residenziale di tre giorni continuativi con successive 40 ore di formazione 

on the job 

 

Docenti 

Per ciascun percorso formativo è garantita la presenza continuativa e contemporanea 

di n. 4 formatori individuati fra:  

Simone FURLAN   Direttore Sanitario e responsabile dei processi formativi 

dell’Agenzia formativa regionale Anpas Piemonte 

Camilla BERI   Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo di esperta nei 

processi formativi e formatrice Anpas Piemonte 

Debora VIETTO  Psicologa e formatrice Anpas Piemonte 

Simona NEGRI   Sociologa, esperta dei processi formativi e formatrice Anpas 

Piemonte 

Gianni MANCUSO Formatore Anpas Piemonte e referente dei processi formativi 

regionali  



     
 
 

 

Contenuti 

 Comunicazione 

 Gestione del tempo 

 Gestione dell’aula 

 Strumenti e metodologie d’aula 

 Valutazione 

 

Durata del corso in forma residenziale 

Il percorso formativo è stato progettato con formula residenziale al fine di ottimizzare i 

tempi e di consentire la formazione del gruppo e la valorizzazione delle singole 

esperienze, con inizio il venerdì mattina alle ore 9,30 e termine la domenica alle ore 

13,00 circa con frequenza obbligatoria ed è destinato a un massimo di n. 14 discenti 

per corso. Al termine del percorso è prevista la formazione on the job di minimo 40 

ore, in affiancamento a formatori Anpas accreditati. 

 

Strutture richieste 

Un’aula dotata di videoproiettore e un’aula supplementare per i lavori di gruppo 

 

Materiali e strumentazioni utilizzati 

Computer portatile, videoproiettore, telecamera digitale e lavagna a fogli mobili  

 

Valutazione di Certificazione e rilascio Attestati Formativi. 

 Valutazione in itinere e teorico pratica finale con risultati attesi di 80/100. Al termine 

del corso rilascio di attestato di partecipazione e al termine degli affiancamenti 

rilascio dell’attestato di Formatore Anpas Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

 

 

Programma formativo 

1°  GIORNO (VENERDI’) 
 

ORARIO 
 

 
CONTENUTI 

 
10.00 ÷  10.15 Metaplan – Le mie aspettative 

 
10.15 ÷  10.30 Presentazione del Progetto – Introduzione al Corso  

10.30 ÷ 11.00 
 

Patto formativo – La cartigienica  

11.00 ÷ 11.15 Pausa Caffé  

 

11.15 ÷ 11.45 Il patto formativo  
 

11.45 ÷ 12.00 
 

Definizione di competenza 

Le competenze del Formatore A.N.P.AS 

Il ruolo del Formatore A.N.P.AS  

12.00 ÷ 12.30 
 

Esercitazione: “La mappa della realtà”  

12.30 ÷ 13.00 
 

L’apprendimento negli adulti 

13.00 ÷ 14.00 Pausa Pranzo 

 
14.00 ÷ 14.15 

 

 
Mandato 
 

 
14.15 ÷ 16.45 

 

 
Proiezione del film “Invictus” 
 

16.45 ÷ 17.00 
 

Pausa Caffé 

17.00÷ 18.00 
 

Brainstorming film 

 Cena 

21.00 ÷ 22.00 
 

Esercitazione: “Turni di vacanza” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



     
 
 

MODULO 2: LABORATORI 
2°  GIORNO (SABATO) 

 
ORARIO 

 

 
CONTENUTI 

 
8.30 ÷ 10.30 

 
Laboratorio 1: PALESTRA ESPERIENZIALE: creazione materiali 

(metodi e strumenti)  

Laboratorio 2: PALESTRA EMOZIONALE: gestione stress (tempo 

emozioni gestione aula)  

Laboratorio 3: PALESTRA COMUNICAZIONALE: gestione dello 

spazio (comunicazione gestione aula)  

 

10.30 ÷ 10.45 
 

Pausa Caffé  

10.45 ÷ 13.00 
 

Laboratorio 1: PALESTRA ESPERIENZIALE: creazione materiali 

(metodi e strumenti)  

Laboratorio 2: PALESTRA EMOZIONALE: gestione stress (tempo 

emozioni gestione aula)  

Laboratorio 3: PALESTRA COMUNICAZIONALE: gestione dello 

spazio (comunicazione gestione aula)  

 

MODULO 4: LA TUA AULA 

14.00 ÷ 16.00 
 

Laboratorio 1: PALESTRA ESPERIENZIALE: creazione materiali 

(metodi e strumenti)  

Laboratorio 2: PALESTRA EMOZIONALE: gestione stress (tempo 

emozioni gestione aula)  

Laboratorio 3: PALESTRA COMUNICAZIONALE: gestione dello 

spazio (comunicazione gestione aula)  

 

16.00 ÷ 16.30 La slide 

16.30 ÷ 16.45 
 

Presentazione Esercitazione: “La tua lezione” 



     
 
 

16.45 ÷ 18.30 
 

Preparazione: “La tua lezione” 

 Cena 

 

21.00 ÷ 23.00 
 

Esercitazione “La tua lezione” 

 
 
 

MODULO 5: LA VALUTAZIONE  

3°  GIORNO (DOMENICA) 

 
ORARIO 

 

 
CONTENUTI 

 
 

8.30 ÷  9.30 
 
Restituzione in plenaria “La tua lezione” 

 
9.30 ÷  11.30 

 

Esercitazione: “L’inversione dei ruoli” 

 
11.30 ÷ 11.45 

 

Pausa Caffé  

 

 
11.45 ÷ 12.30 

 

 

Restituzione esercitazione 

 
12.30 ÷ 13.00 

 

 
Fine Lavori - Aeroplani 

 

Rimborso costi organizzativi e di gestione del percorso formativo 

Il percorso ha un costo di € 3.500,00 complessivi e comprende: docenza, dispense e 

materiali formativi. Restano inoltre a carico di chi richiede il percorso il vitto e l’alloggio dei 

partecipanti e dei formatori, nonché gli eventuali costi di trasferta dei discenti e dei 

formatori. 

 

Per maggiori informazioni e per l’organizzazione del corso contattare la segreteria di 

Anpas Comitato regionale Piemonte al 011-4038090 o alla mail info@anpas.piemonte.it 

 

 

 


