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Stage
L’attività di stage è ospitata dalle seguenti strutture:
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ESPERTI DI GESTIONE DEI PROCESSI
DI APPRENDIMENTO
II° Edizione 2017

Obiettivi e destinatari
Il Master ha l’obiettivo di formare esperti della formazione in grado di promuovere e supportare i processi di apprendimento e gestire l’intero ciclo di vita di
un progetto formativo: dalla rilevazione e analisi della domanda e dei fabbisogni formativi, alla progettazione degli interventi, all’utilizzo di metodologie e
strumenti innovativi, alla gestione dell’aula e delle dinamiche di gruppo, alla
valutazione dell’ apprendimento. Il Master è rivolto a:
• Docenti, Formatori e altri operatori della formazione pubblici e privati interessati a sviluppare o aggiornare le loro conoscenze e competenze
• Liberi professionisti e Consulenti di organizzazione e formazione
• Operatori della Sicurezza nel lavoro e Formatori che intendono acquisire la
professionalità di Docente in materia di Salute e Sicurezza nel lavoro (ai
sensi del D.lgs 81/2008 e del DM 06/03/2013)
• Neo laureati o laureandi (ultimo anno del percorso di laurea).
Metodologie didattiche utilizzate e calendario didattico
Il Master, concepito come un vero e proprio laboratorio esperienziale, utiliz- za
metodologie attive e coinvolgenti, che affiancano le lezioni in aula a momenti
di sperimentazione pratica - durante le attività di stage - di quanto affrontato a
livello teorico.
Le lezioni in aula si terranno un giorno a settimana.
ll calendario dello stage verrà concordato con le organizzazioni Partner ospitanti.
Modalità di iscrizione e pagamento
Per iscriversi al Master occorre inviare via e-mail e/o fax alla Segreteria di- dattica la scheda di iscrizione entro i tempi previsti con allegati il proprio Curriculum
vitae la copia del pagamento effettuato.
La quota d’iscrizione dell’intero Master è di € 4.400 + Iva. Il pagamento può
essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate attraverso bonifico
bancario intestato a S3 OPUS SRL IBAN: IT09V0200805277000010123558.
Sono disponibili 10 borse di studio che coprono il 50% dei costi d’iscrizione
dell’intero Master (per informazioni sulle modalità di domanda per le borse di
studio richiedere informazioni alla Segreteria didattica).
E’ inoltre possibile richiedere l’iscrizione a singoli moduli del Master (per i dettagli si rimanda alla Scheda d’ iscrizione).

Programma didattico
Mod. 1 - Formazione e cambiamento
Mod. 2 - Rilevazione dei fabbisogni formativi
Mod. 3 - Progettazione formativa
Mod. 4 - Progettazione e gestione di programmi europei
Mod. 5 - Metodologie e strumenti per la formazione
Mod. 6 - Laboratorio di ideazione e sperimentazione
Mod. 7 - Gestione dei processi di apprendimento
Mod. 8 - Valutazione dei processi di apprendimento
Mod. 9 - Formazione Formatori in materia di Salute e Sicurezza nel lavoro
(D.lgs 81/2008-DM 06/03/2013)
Mod. 10 - Gestione delle dinamiche di gruppo
Qualifica professionale e attestati per operare nella formazione
Al termine del percorso formativo a coloro che supereranno l’esame finale
sarà rilasciata la qualifica professionale di Esperto in gestione dei processi di
apprendimento (Repertorio Regionale Regione Lazio - DGR n. 452/2012) e a
coloro che frequenteranno con profitto il Modulo 9, l’attestato di Formatore
per la Salute e Sicurezza valido ai fini dell’esercizio della professione (D.lgs
81/2008 e DM 06/03/2013).
Docenti
Roberto Alfieri, Docente Project Outdoor Education; Felice Paolo Arcuri, Docente Università Tor Vergata e Direttore generale S3 Opus; Fabio Cataldo, Docente S3 Opus; Raffaella Catalano, Docente S3 Opus; Cinzia Ciacia, Docente
Università Tor Vergata e Direttore Scuola di Specializzazione S3 Opus; Vindice
Deplano, Formatore free lance; Nerina Garofalo, Formatrice Indigo Project;
Paolo Gentile, Docente S3 Opus; Enrico Giorgilli, Docente S3 Opus; Domenico
Lipari, Docente Università Roma TRE; Alfredo Loso,Presidente AIF Campania; Giusi Miccoli, Amministratore unico ASAP; Roberto Panzarani, Docente
LUMSA e Studio Panzarani; Serafina Pastore, Ricercatrice Università di Bari;
Linda Salerno, Formatrice free-lance; Orazio Stangherlin, CEO & Founder Arcadia.

