
CORSO DÌ FORMAZIONE 
 

L’OTTAVO PASSO: 

CORSO PER ASPIRANTI 

FORMATORI 

18  Giugno  2016  

Sede del corso presso 

La sala  di formazione  

presso  Suore Carmelitane  

Via Trionfale 6157— Roma 

È rivolto a tutti i professionisti dell’area socio-

sanitaria con particolare attenzione ad 

Assistenti Sociali, Psicologi, Psicoterapeuti,  

Educatori, Medici, Pedagogisti, Insegnanti 
 

La quota di partecipazione è di 15  euro 
 

L’iscrizione al Corso deve essere effettuata entro e 

non oltre il 15    Giugno   2016 

mediante l’invio della scheda di iscrizione  

alla seguente E-mail:  nuoviapprendimenti@gmail.com 
 

La Segreteria Scientifica si riserva comunque la 

possibilità di chiudere le iscrizioni prima della  

scadenza del temine su indicato in relazione all’e-

saurimento dei posti disponibili. 

Qualora si è impossibilitati a partecipare all’even-

to, non è contemplato il rimborso della quota di 

partecipazione. 

Riconosciuti crediti per la formazione continua 

per assistenti sociali. 

6 posti gratuiti per assistenti sociali in ordine di 

arrivo scheda di iscrizione. 

Copia libro E-book autore in omaggio 

 ad ogni partecipante  

 

 

 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni 

Segreteria  organizzativa: 320.3071766 
 

Referente:  Dott.ssa  Desirè Longo  

INTRODUZIONE 

Il nuovo Regolamento per la Formazione 

Continua ha portato grandi novità per la 

professione degli assistenti sociali. 

 Oltre a sancire l’obbligo della formazione 

continua il regolamento ha aperto nuove 

possibilità per costruire percorsi di forma-

zione a partire dai fabbisogni formativi 

per l’ente nel quale si lavora o anche per 

chi opera come libero professionista.  

Lavorare come formatori non ci si improv-

visa e sicuramente possono aiutare dei 

corsi intensivi per apprendere le tecniche 

e le metodologie per creare il miglior con-

testo di apprendimento.  

Per chi si avvicina per la prima volta a 

questo settore o per chi vuole rivedere la 

propria cassetta degli attrezzi l’Associazio-

ne Apprendimenti propone questo corso 

intensivo per fornire le competenze di 

base trasversali necessarie a saper pro-

gettare percorsi formativi e gestire le di-

namiche di gruppo che si creano in ogni 

aula sia che trattasi di un seminario, che 

di un convegno, di un work shop, master 

o corso.   

 

INFORMAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE  



 

Sessione mattutina 

 

Ore 8.30  Registrazione e accoglienza 

 

 

Ore 9.00   Analisi dei fabbisogni formativi 

 

 

Ore 10.00  Progettare un evento formativo 

 

 

Ore 11.00  Macro e Micro progettazione 

 

 

Ore 12.00  Valutare la formazione 

 

 

Ore 12.30  Lavorare come formatori da Liberi 

Professionisti 

 

Ore 13.00  Pausa Pranzo 

 

 

Ore 14.00 Tecniche di public speaking 

 

 

 

 

 

Sessione pomeridiana  

 

Ore 15.00  I giochi d’aula 

 

 

Ore 15.30  Le esercitazioni 

 

 

Ore 16.00  Il Role Plaiyng 

 

 

Ore 16.30 L’utilizzo della voce  

 

 

Ore 17.00 La gestione d’aula 

 

 

Ore 17.30 Accreditamento e formazione continua 

 

 

Ore 18.00 Storie di formatori 

 

 

Ore 19.00 Conclusione e rilascio attestati 

 

6 posti gratuiti per assistenti sociali  disoccupati 

Costo iscrizione 15 Euro che verranno devolute 

per le spese organizzative e affitto sala. 

CHI SIAMO 

Nuovi Apprendimenti è una associazione di Vo-

lontariato che organizza percorsi di aggiorna-

mento professionale per le professioni di aiuto. 

Ha stipulato diverse convenzioni con gli Ordini 

Regionali  di Assistenti Sociali di diverse regioni 

d’Italia per la formazione continua 

Da diversi anni organizza corsi per operatori 

impegnati nell’aiuto ad alunni con bisogni edu-

cativi speciali. 

Nel 2016 Nuovi Apprendimenti ha stipulato  un 

protocollo di intesa con  il Croas Abruzzo per 

un  percorso di formazione  on line per assisten-

ti sociali dal titolo “ L’ottavo passo: corso per 

assistenti sociali aspiranti formatori”. 

L’OTTAVO PASSO :  
CORSO PER ASPIRANTI ASSISTENTI  FORMATORI 

 

Furio Panizzi Assistente Sociale presso l’INAIL 

Autore del libro “ L’ottavo passo: guida per assi-

stenti sociali formatori” Edizione Luigi Passerino 

2016. Ai partecipanti al corso verrà regalato l’e- 

Book del formatore autore “ L’ottavo passo: 

guida per assistenti sociali aspiranti formatori” 

Edizione Luigi Passerino 

FORMATORE DEL CORSO 

PROGRAMMA 


