Carissimo/a Socio/a,
la terza edizione del Corso di Alta Formazione quest’anno si presenta con una nuova
struttura particolarmente innovativa. Infatti sarà rivolto a professionisti Trainer o Supervisor
per approfondire e aggiornare la propria preparazione e ai soci di livello Professional che
vogliono diventare Trainer.
Il Corso di Alta Formazione è realizzato in partnership con ADSUM (Organismo
formativo accreditato dal MIUR Ministero dell’Università della Ricerca) ed ha l'obiettivo
di fornire ai partecipanti specifiche competenze per la gestione d’aula, dei processi di
apprendimento, tecniche e metodologie innovative per lo svolgimento della professione di
Formatore (Trainer) sviluppando competenze base, trasversali e tecnico-professionali.
Il Corso, con una didattica esperienziale e diversificata, multidisciplinare ed integrata
fornirà ai partecipanti
- Attestato di Formatore
- Dichiarazione degli Apprendimenti
- 150 ECP
Il Corso è accreditato dal MIUR ed è valido per il personale delle Scuole di ogni ordine e
grado di tutta Italia.
Per i soci SIAF livello Professional il Corso, con il superamento dell’esame finale, consente
il passaggio a Livello Trainer
Obiettivi specifici di acquisizione e sviluppo di tecniche e modelli per:
Attivare stati funzionali all’attività di formazione;
Sperimentare modelli comunicativi integrati;
Conoscere e approfondire fasi e modalità per la conduzione d’aula;
Apprendere specifici modelli linguistici per la formazione/apprendimento;
Parlare in pubblico con efficacia;
Riconoscere le dinamiche di gruppo e saper intervenire;
Sviluppare atteggiamenti spontanei migliorativi e potenzianti.
Contenuti
Il titolo di ogni seminario rappresenta sinteticamente i contenuti.
Tempi
Il Corso avrà inizio a Marzo 2018 e si concluderà a Gennaio 2019.
L’esame finale è previsto a Gennaio 2019.
Location
Il percorso si svolgerà a Firenze.
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Responsabili organizzativi:
Dott. Rodolfo Emanuele Russo – Direttore Didattico e Scientifico
Avv. Francesco Diciollo – Responsabile Orientamento e Supervisione
Dott.ssa Imelda Zeqiri – Responsabile Organizzativo
Commissione d’esame
Docenti Senior
Corpo Docenti:
Dott. Rodolfo Emanuele Russo
Prof. Franco Blezza
Prof.ssa Consuelo Casula
Prof. Ezio Del Gottardo
Dott.ssa Concetta Mazzamuto
Dott.ssa Floriana Rubino
Dott.ssa Monica Brogi
Dott. Ignazio Surra
Dott. Massimiliano Zonza
Na. Andrea Marini

Il costo del contributo per la realizzazione del Corso per i soci SIAF Italia è 1650 euro, la
quota è comprensiva di tassa d’esame, attestato finale, dichiarazione degli apprendimenti e
materiale didattico.
Per i soci SIAF Italia, che pagano in un’unica soluzione anticipata, è prevista una riduzione di 150 euro
(costo totale del corso è pari a 1500 euro).

Per i professionisti esterni a SIAF Italia il costo complessivo del corso è di 1950 euro.
Per coloro, che pagano in un’unica soluzione anticipata, è prevista una riduzione di 150 euro (costo totale del
corso è pari a 1800 euro).

Il corso è a numero chiuso, minimo 15 partecipanti, max 25.
Avranno la priorità le domande in ordine di arrivo in prima battuta e poi del primo
versamento previsto.
L’importo complessivo del corso potrà essere pagato in una sola soluzione, oppure:
- 330 euro entro il 5 marzo 2018 ed a seguire:
- 330 euro da pagare entro il 26 marzo 2018
- 330 euro da pagare entro il 26 aprile 2018
- 330 euro da pagare entro il 26 giugno 2018
- 330 euro da pagare entro il 26 settembre 2017
Qualora fosse interessato a partecipare, la invitiamo ad inoltrare a
amministrazione@siafitalia.it - all’attenzione della Dott.ssa Imelda Zeqiri - entro il 26
Febbraio la domanda di adesione che trova qui di seguito (allegato A) ed entro il 5 Marzo
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2018 copia di pagamento della quota di adesione (in soluzione unica oppure rateizzata:
http://www.siafitalia.it/iscrizione-soci/pagamento/
Programma e calendario del corso
Il percorso è strutturato in otto seminari tematici con cadenza mensile (formula week end).
23-24 Marzo 2018
COMPETENZA EMOZIONALE PER FORMARE ED APPRENDERE
(Formatore Dott. R. E. Russo)
14-15 Aprile 2018
COMUNICAZIONE INTEGRATA E ABILITA’ RELAZIONALI
(Formatore: Dott.ssa C. Mazzamuto)
19-20 Maggio 2018
GESTIONE D’AULA (Formatore Dott.ssa Consuelo Casula)
16-70 Giugno 2018
IL CICLO DEL PROCESSO FORMATIVO
(Formatori: Prof. F. Blezza, Dott.ssa F. Rubino, Dott. M. Zonza)
7-8-9 Settembre 2018
PROCESSI DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA MULTISENSORIALE
(Formatore Dott. R. E. Russo)
6-7 Ottobre 2018
GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO (Formatore Prof. E. Del Gottardo)
17-18 Novembre 2018
PUBLIC SPEAKING (Formatori: Dott. Ignazio Surra e Na. A. Marini)
1-2 Dicembre 2018
MODELLI LINGUISTICI PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO ED IL
CAMBIAMENTO (Formatore Dott. R. E. Russo e Dott.ssa Monica Brogi)
12-13 GENNAIO 2019
PRE-ESAME ED ESAME FINALE
Il calendario, per motivi logistici e organizzativi, potrebbe subire alcune variazioni
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Precisazioni sul Calendario
Venerdì dalle 11:30 alle 19:30
Sabato dalle 11:00 alle 19:00 (10:00-18:00 per i moduli che iniziano il venerdì)
Domenica dalle 09:30 alle 17:30
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ALLEGATO A
Domanda di iscrizione al corso di Alta formazione: “Formazione Formatori”
Alla Direzione Nazionale SIAF Italia
Via D. M. Manni n. 56/R
50135, Firenze
La/Il sottoscritta/o ……………………………………...……………………………………………….….
Nata/o a …………………………………………………….,…….. il …………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………………………………………….
Città ………………………………………………………. Via ………………………………………………
CAP …………… Tel/Cell…………………………..

Email …………………………………………...

chiede di essere ammessa/o a partecipare al corso di Alta Formazione “Formazione Formatori”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a)
b)
c)
d)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di possedere l’idoneità psico-fisica;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (di cui si allega copia):
………….………………………………………………………………………………………………….;
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza

e) di aver preso visione dei contenuti del corso e, quindi, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei
dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso
di mancata sottoscrizione si darà luogo all’ esclusione dal corso.
N.B.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
COPIA CERTIFICATO DI DIPLOMA DI SCUOLA INFERIORE, SUPERIORE O LAUREA
COPIA CURRICULUM VITAE
COPIA DEL TESSERINO ASSOCIATIVO
COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE
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