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PROGETTO DEL CORSO 

 

1. I BENCHMARKS 

 

L’obiettivo del programma è l’affermazione generale dei risultati della formazione; la sua 

formulazione è comprensibile e connessa al bisogno o più bisogni della comunità, di 

un’istituzione o di un gruppo.  

L’obiettivo del programmaè il risultato da raggiungere. È obbligatorio che ogni programma 

abbia almeno un obiettivo – un risultato concreto che si vuole raggiungere (affermazione 

riguardante la conoscenza, le capacità e gli atteggiamenti di cui I partecipanti hanno bisogno 

per dimostrare alla fine del corso che li guidano verso il traguardo). 

L’obiettivo generale del programma di formazione si collega a ciò che vogliamo fornire ai 

partecipanti, es. L’argomento del programma o del modulo. 

I Benchmarksriguardano le capacità e la conoscenza di cui il partecipante deve acquisire 

dopo aver appreso un programma di formazione, per essere capace di svolgere le attività 

descritte. I Benchmarks possono essere formulati in vari modi. I componenti principali dei 

benchmarks:  

Azioni–cosa ci si aspetta che una persona sia capace di fare alla fine del programma di 

formazione? 

Situazioni–quali sono le situazioni in cui una persona svolge le attività descritte?  

Qualità–qual è la qualità attesa? 

Conoscenza e ragionamento–cosa una persona deve sapere e capire per essere capace di 

svolgere un’attività in modo competente? 

 

Gli indicatoriche misurano I risultati(performance) – tre tipi: 

  indicatoridi risorse (finanziarie, umane, materiali); 

 indicatori del risultato (quantitativo e qualitativo); 

  indicatori di efficienza (costi verso risultati). 



Durante la preparazione di un programma di formazione, la fase che riguarda lo stabilire il 

traguardo può essere una delle attività più difficili.  

In questo processoci sono tre elementi principali che devono essere presi in considerazione: 

1.dove vuoi arrivare? (obiettivi del programma determinati dai bisogni identificati); 

2. come vuoi raggiungere gli obiettivi? (tipo di formazione, stabilire lo staff, il budget, I 

programmi di formazione, I dettagli logistici); 

3. Come capisci che hai raggiunto l’obiettivo? (valutazione del programma). 

 

Le seguenti domande sono utili nell’analisi degli obiettivi, in termini di chiarezza: 

 1. chi farà l’azione? – Gliobiettivi dovrebbero essere formulati in termini di performance. 

2. cosa farà chi impara? – Gli obiettivi sono formulate in termini di comportamenti 

osservabili e misurabili (applicare, mostrare, enumerare, identificare, descrivere, enunciare, 

risolvere). 

3. in quali condizioni lavorerà chi impara? Ci sono due elementi che devono essere 

considerati: 

 I mezzi concessi ai partecipanti, così come cosa gli è vietato (Es: Dizionario, moduli, 

libri di riferimento, ecc.); 

 La situazione in cui il comportamento acquisito è atteso (esquando devi affrontare 

una situazione inusuale, mentre moderi un incontro, ecc.) 

4. qual è il livello di competenza / percentuale fornita? – L’obiettivo può essere formulato in 

termini di numero / percentuale di articoli corretti, di cambiamento nel punteggio ottenuto 

in una forma di carpire le attitudini, ma anche in termini di tempo.  

5. quale comportamento si deve dimostrare? - Questo elementoèdi solito formulato in 

termini di durata dell’esperienza nella formazione (es alla fine della sessione, dopo un 

numero di sessioni, ecc.) 

 

Inoltre, quando stabiliamo un obiettivo, abbiamo bisogno di stabilire se è: 

 S = specificoe semplice 

 M = misurabile;  

 A = assegnabile;  

 R = realisticoe rilevante, da essere adeguato per l’integrazione nella vita professionale 

reale; 

 T =tempo correlato;  

 

 

Il progetto del corso  

Riguarda una combinazione di diverse informazioni: il propositore / formatorescopre cosa 

l’organizzatore del corso vuole; egli conosce anche le necessità della preparazione, il profile 

personale ed il livello di formazioni di ciascun partecipante; 

 Stabilire il traguardo 

 Affermazione degli obiettivi praticabile 



 Definire I problem da analizzare; 

 Identificare I metodi di insegnamento; 

 Stablire I mezzi attraverso cui raggiungere gli obiettivi; 

 Programmare la durata di ogni sessione (divisione del tempo, fasi distinte del corso); 

 Scegliere un’area per gli incontri permettendo una partecipazione ottimale. 

 

Una sessione di formazione regolare si focalizza sulla discussion di un argomento o sullo 

sviluppo delle capacità e ha tre parti distinte: 

 riconoscere la conoscenza dei partecipanti riguardante il problema e motivando I 

partecipanti per acquisire e applicare il soggetto o la capacità; 

 presentazionedei materiali e degli esempi; 

 processare le informazioni o le sviluppo delle capacità. 

 

2. MODULI DELLA FORMAZIONE 

 

I moduli si collegano ai domini e alle direzioni professionali per cui il programma di 

formazioni è organizzato.  

Opuscoli del corso–il materiale preparato dai formatori per spiegare, presentare, 

interpretare il contenuto fissato del progetto del corso. Può essere scritto in forma di grafici, 

tabelle o come una presentazione pienamente dettagliata dei contenuti. 

L’opuscolo del corso esprime la prospettiva del gruppo dei formatori sul contenuto 

presentato; contiene la conoscenza di base per quell’argomento, essendo solo un punto 

iniziale per preparare I partecipanti del corso. 

Gli opuscoli–I materiali forniti dai formatori ai partecipanti, per investigare alcuni aspetti di 

support al corso. Sono material di support usato dai formatori per rendere accessibile e 

sfidante il contenuto; a causa di questi materiali, I partecipanti non si focalizzano su 

prendere appunti, ma sul ragionamento, sui significati, sulle cause e sugli effetti, sulle 

reazioni e sullo sviluppo delle capacità.  

Presentazioni in Power Point–sono progettate per visualizzare il contenuto approcciato 

attraversi I concetti chiave, le immagini suggestive e le animazioni adeguate. È importante 

che il messaggio visivo non si ripete per sentito dire, ma è complementare al discorso.  

C’è un formatore responsabile per qualsiasi parte del contenuto. Questo significa che il 

formatore specific sviluppa la formazione e il support in corso, stabilisce e fornisce la 

logistica necessaria per le sequenze di quell contenuto. 

 

3. IL CONTENUTO / TEMA DELLA FORMAZIONE  

 

Il contenuto / tema della formazione. Ogni benchmark sostiene la base di almeno un 

argomento / contenuto.  

Le capacità del formatore: 

 Transparenza riguardante gli obiettivi della formazione 



 Buone capacità nel progettare il programma della formazione  

 Buona comprensione della dinamica del gruppo / della gestione della diversità  

 Grandi capacità nell’organizzazione del gruppo e nella gestione dei conflitti 

 Abilità di comunicazione  

 Conoscenze di pedagogia  

 Conoscenza delle condizioni di lavoro dei partecipanti  

 Naturalezza 

 Creatività 

 Stabilità emotiva 

 

Il profilo del partecipante  

 Invitare I partecipanti a presentare le loro qualifiche professionali, abilità, il motive 

per cui stanno frequentando il corso e le aspettative ad esso collegate;  

 Richiedere agli studenti di intervistarsi a vicenda su questi argomenti e poi presentare 

le informazioniagli altri; 

 Richiesta dei partecipanti di completare un questionario (nome, qualifica e 

l’esperienza pratica, le capacità professionali, le aspettative del corso, la motivazione 

per la formazione) –I documenti riempiti possono essere letti dal formatore o da 

ciascun partecipante.  

 

 

Insegnare / Formare il Team  

 

VANTAGGI 

 Reduce l’onere posto sulle spalle di ciascun formatore. Mentre uno dei formatori si 

prende la responsabilità maggiore, l’altro può fare da assistente; 

 Influenza positivamente la qualità dell’interazione tra formatori e partecipanti; 

 Aumenta il prestigio del formatore rispetto ai partecipanti; 

 Rende possibile dividere la fatica e reduce l’entusiasmo; 

 Fornisce una varietà incentivante per I partecipanti perchè è più facile diventare 

annoiati quando lavori con un solo formatore; 

 Fornisce un modo più veloce di aumentare la qualità di una sessione di formazione; 

 Più tempo per pianificare e per le sessioni di analisi. 

SVANTAGGI 

 Può causare confusione tra I partecipanti se I formatori hanno diverse prospettive; 

 I formatori possono lavorare a ritmi diversi; 

 Ci possono essere troppi interventi dei formatori; 

 I formatori possono avere forze e debolezze similari; 

 I formatori possono affrontare le restrizioni a causa della mancanza di tempo che 

previene un’analisi adeguata. 

 



DA FARE 

 Accordare su come lavorerai insieme durante il seminario della formazione; 

 Parlare e comunicare qualsiasi informazione e aspettative che tu hai circa il gruppo 

dei partecipanti; 

 Decidere I tuoi ruoli nel primo o secondo giorno del seminario della formazione; 

 Accordarsi su come puoi intervenire sui problem legati al tempo; 

 Stabilire gli orari degli incontri giornalieri; 

 Decider su come indirezzerai, come una squadra, vari problem che possono sorgere – 

I partecipanti che parlano troppo o che non lo fanno, quelle che ritardano, ecc.  

 

L’agenda della formazione è il document che college il progetto del corso ai formatori e ai 

partecipanti. 

 Aspetti importanti da rispettare per raggiungere questo: 

 Una struttura identica per tutti I giorni 

 6-7 al giorno – programma pieno  

 la durata ottimale di una sequenza di apprendimento è di 1,5 - 2 ore. 

 

SUGGERIMENTI PER PRESENTAZIONI INTERATTIVE  

 non fare una presentazione di più di 20-30 minuti e senza richiedere ai partecipanti 

per fare qualcosa di più attivo rispetto all’ascolto; 

 fare indagini di gruppo; aiutare il gruppo a rispondere alle domande invece di 

rispondere a te stesso;  

 affrontare gli argomenti discussi nella presentazione; scegliere un punto importante 

da prendere in considerazione e chiedere l’opinione del gruppo per esaminare un 

punto di vista particolare e un’altra parte per considerare il punto di vista opposto; 

facilitare la comunicazione tra I partecipanti che presentano il loro punto di vista a 

vicenda; tu puoi anche esprimere la tua opinione; 

 Presentare I problem da risolvere–chiedere ai partecipanti di lavorare 

individualmente sui problem; aggiungere la tua opinione di quelli del gruppo; 

 Non fornire informazione in forma di conferenza; occasionalmente, fornire I 

partecipanti con brevi articoli (una, due o tre pagine) per loro da leggere e poi 

analizzarli; 

 Chiedere ai partecipanti di lavorare in coppia ed analizzare un problema; aspettarsi le 

risposte; aggiungere la tua opinione a quella del gruppo; 

 Usare la ”tecnica di lavoro dei piccolo gruppi” per sviluppare un approccio al 

problema, poi chiedere a loro di riportarlo a vicenda - facilitare la discussione; 

 Fare domande ai partecipanti sulle idea extra e trattarle come contenuto principale 

della tua presentazione; 

 Riassumere frequentemente; 

 Usare esempi concreti; 

 Fare uso di ironia. 



4. METODI DI FORMAZIONI / STRUMENTI DI APPRENDIMENTO  

 

I metodi di formazione  

Metodo =unatecnica su quale contenuto comunicare per raggiungere gli obiettivi della 

formazione. Deve:  

 Coprire tutti I component coperti dalla formazione: conoscenza, attitudini, capacità; 

 Essere adattati al gruppo; 

 Riflettere il modello di apprendimento esperienziale; 

 Essere coerenti con l’esperienza dei partecipanti; 

 Conformarsi ai formatori di capacità. 

Gli attrezzi sono tutti gli strumenti o I materiali di supporto con cui è applicato il metodo. Es: 

fogli, piatti, materiali distribuiti, video, files audio, presentazioni in PowerPoint ecc. 

PRESENTAZIONE(DISCORSO) 

La presentazione è un’attività che ha lo scopo di trasmettere le informazioni, I fatti, le teorie 

o I principi. Le forme di presentazione può variare dalle presentazioni a senso unicoper un 

coinvolgimento indiretto dei partecipanti attraverso domande e discussion. A causa del 

contenuto, le presentazioni sono centrate sui formatori in un’estensione più grande rispetto 

ad altre tecniche.  

BRAINSTORMING 

La tecnica di raccolta e di verifica delle informazioni, di stimolare la creatività, l’apertura della 

comunicazione. Ciascun partecipante esprime un’opinione che non è criticata dagli altri, ma li 

stimola per continuare il ragionamento precedente. 

L’INDAGINE 

I partecipanti rispondono alle domande in due forme (orale oscritta); questo modo, il valore 

andragogico della domanda ed il dilemma è stimolato; non è un esame, ma uno strumento 

per reinforzare le attitudini. 

LO STUDIO DEL CASO 

Lo studio del caso è un’analisi di una situazione ipotetica in cui I partecipanti identificano le 

opzioni per l’azione e per prendere le decisioni secondo il proprio Sistema di valori, opinion e 

loro sentimenti, circa entrambe le situazioni e I contenuti acquisiti durante la formazione. 

Uno studio del caso descrive una situazione in cui c’è un dilemma. Questo dilemma è la base 

della per la discussione. Possiamo discutere in piccolo gruppi su quale strategia utilizzare. Il 

grande gruppo condivide diverse opinion.  

GIOCHI DI RUOLO  

Due o più persone giocano ruoli in uno scenario di default. Esse scaturiscono altri 

atteggiamenti rispetto a quelli che vorrebbero. Alla fine del gioco dei ruoli è importante 

uscire dal ruolo e ritornare alla loro personalità mantenendo nuove attitudini. 



SIMULAZIONE 

La simulazione sta avvenendo in situazioni similari alla vita reale per gestirle meglio quando 

emergono. Simula una situazione e non un carattere; coloro che simulano la situazione 

mantengono la loro individualità, I loro valori, I loro atteggiamenti, ecc. 

DIMOSTRAZIONE 

La dimostrazione presenta un metodo attraverso un’attività efficace dell’istruttore, e gli 

student assistono passivamente; è usata per insegnare le tecniche con alto rischio o 

responsabilità. 

 

SCELTA OBBLIGATA 

È una tecnica di espressione delle opzioni e delle attitudini verso una certa idea o una 

situazione controversa usando iPROe  CONTRO. 

LAVORARE CON I VOLANTINI 

I volantini sono materiali molto efficacy nella trasmissione delle informazioni, le teorie e le 

statistiche al pubblico; sono sviluppati in squadre, praticando l’abilità di sintetizzare 

l’essenziale e mantenere il carattere intellegibile.  

LA TECNICA AQUARIUM  

Implica di fornire un contest in cui I partecipanti possono praticare l’osservazione che 

contribuisce allo sviluppo del pensiero critico e capire le differenze di opinion. Alcuni 

partecipanti interagiscono nel gruppo,altri osservano e poi comunicano cosa hanno 

osservato. 

LA TECNICA MOSAICO 

Ogni membro del gruppo è esparto in un frammento dell’attività. Insegna ai seguaci del suo 

gruppo che può manifestare in pubblico il suo frammento così come quello dei suoi colleghi. 

Sviluppa sicurezza e abilità nel formare. 

 

 

LA TECNICA DI ROMPERE IL GHIACCIO 

Ogni partecipante parla di sè (identità, aspettative, aneddoti rilevanti, nickname, ecc.) 

perfamiliarizzare con altri. 

 

COMUNICAZIONE DURANTE LA FORMAZIONE 

 

La teoria dell’Iceberg 

La comunicazione comprende un’interazioni strutturata su due livelli: 



 contenuto oargomento della comunicazione 

 il modo in cui le persone interagiscono sull’argomento  

Capacità di ascoltare  

Evidenze: 

 fare leggermente cenno con la testa e aspettare; 

 guardare all’oratore; 

 usare frasi come: "Capisco", "vero"; 

 ripetere le ultime parole che l’oratore ha detto; 

 dire a lui cosa ha capito; 

 se non capisci, chiedi a loro di darti I dettagli; 

 non interrompere l’oratore; 

 

comunicazione non-verbale  

 apparenza fisica; 

 espressione facciale; 

 contatto con gli occhi; 

 linguaggio del corpo (gesti, postura, posizione); 

 spazio (la distanza mantenuta tra gli interlocutori). 

Assertività significa essere preparati per cosa vuoi raggiungere. Vuol dire conoscere molto 

chiaramente cosa hai bisogno. Richiede il confronto e molto coraggio. Alcuni dicono che è 

difficile essere assertive, altri dicono che è molto facile. L’obiettivo è risolvere I problemi e 

ottiene I risultati migliori.  

 

Le barrier della comunicazione  

 la mentalità e I limiti individuali della comprensione; 

 interessi e benefici generate dalla partecipazione alla formazione; 

 mancanza di fiducia nell’effetto positive della formazione; 

 paura di fallire in base all’ "applicazione practica" della conoscenza acquisita nel 

corso; 

 mancanza di interesse, apatia, inerzia, età, stress, ecc.; 

 divergenza di fedi 

Specificare al formatore: la personalità del formatore, maniera di presentazione, esperienza 

e opinioni personal; tics; stereotipi. 

Specifiche per il corsista: atmosfera generalenel gruppo; Elementi di personalità / obiettivi; 

fatica; interferenza dei messaggi; competenze personali di ognuno. 

 

Tecnica delle domande 

I punti principali quando le domande e le risposte sono usate sono I seguenti: 

 conferma che il gruppo rispetta il processo di apprendimento; 

 quando si controlla il livello di conoscenza dei partecipanti; 

 ottenere le informazioni dai partecipanti, invece di darle a loro; 



 avviare le discussioni; 

 stabilire la consepevolezza della situazione nel gruppo; 

 I partecipanti sono supportati nel loro bisogno di aiuto. 

Tipi di domande: 

 Domande aperte 

 Domande di substrato o chiarificatrici 

 Domande meno adatte sono le domande chiuse. Queste domande richiedono o 

risultano in una risposta "sì" o "no. 

 

Capacità interpersonali  

 Consapevolezza dell’importanza di mantenere un atteggiamento positive verso 

l’atmosfera lavorativa; 

 Conoscenza del modi di dare e ricevere le informazioni usando le domande tecniche 

corrette e l’ascolto attivo; 

 Conoscenza dei modi di gestire le emozioni quando dobbiamo risolvere un problema 

o un conflitto; 

 Uso efficace della voce; 

 Tecniche di gestione del tempo personale; 

I Facilitatori devono avere abilità di parafrasare–esprimersi con le proprie parole cosa ha 

detto l’altra persona. Questo aiuta a controllare l’accuratezza della percezione e riassicura 

l’oratore che cosa voleva dire è stato capito. Inoltre, un facilitatore deve avere l’abilità di 

interpretare la comunicazione metaverbale e non-verbale. 

 

Gestione del conflitto e partecipanti difficili 

 

Il conflitto comprende qualsiasi forma di opposizione tra persone o gruppi, generato da 

divergenze o incompatibilità degli argomenti e deriva da incompatibilità reale o percepita di 

obiettivi, valori, norme e motivazioni delle parti.  

Ci sono due tipi di conflitti: 

 Quelli che avvengono tra I partecipanti; 

 Quelli tra formatore e partecipanti 

I conflitti possono sorgere: 

 Come semplice incomprensione delle attività assegnate; 

 Allarmati a causa della competizione tra studenti; 

 A causa delle differenze tra studenti. 

 

Resistenza può avvenire in vari modi: 

 I partecipanti che parlano tra loro stessi; 

 I partecipanti che ritardano; 

 I partecipanti che sono passivi; 

 I partecipanti che sospirano pesantemente; 



 I partecipanti che cercano di spostare la discussione; 

 I partecipanti che preferiscono competere e trattare con altri; 

 I partecipanti che cercano di allertare le azioni come "cliques" contro il formatore, la 

materia, il metodo di apprendimento o di altri studenti 

 

In unapproccio di risoluzione del conflitto, una parte special dovrebbe essere data alle 

caratteristiche della comunicazione, che sono la causa più frequente della creazione di 

situazioni conflittuali attrraverso: una diversa comprensione di una situazione e dei suoi 

elementi; mancanza di un linguaggio comune; mancanza di capacità di comunicare, ecc. 

 

L’ascolto attivo vuol dire capire non solo le parole ma penetrare oltre il significato. 

Le tecniche del linguaggio sono quelle che possono ridurre il livelli di parole emotive 

evocative come l’accusa. 

 

5.CRITERI DI VALUTAZIONE 

momenti di valutazione  

 Un processo di valutazione parziale può essere raggiunto alla fine di ogni giorno del 

corso; 

 La valutazione finalealla fine del programma di formazione. 

Rivedremo il programma in relazione a: 

 obiettivo; 

 traguardi; 

 tempo/periodo; 

 risultati immediate attesi; 

 impatto stimato, ecc. 

 dall’osservazione diretta durante un programma di formazione; 

 attraverso brevi questionari o domande durante il programma per misurare il livello 

di conforto dei partecipanti, ecc .; 

 un questionario da consegnare a completamento del corso di formazione; 

 preparare un esercizio di valutazione alla fine dopo un breve period (all’inizio di un 

nuovo programma con gli stessi partecipanti, per esempio); 

 usare un questionario settimanale o mensile dopo la formazione per misurare se I 

partecipanti hanno appreso e ricordano gli argomenti da applicare; 

 visitare I partecipanti dopo un certo period ed intervistarli; 

 selezionare un gruppo di partecipanti e / o altre persone coinvolte e organizzare un 

gruppo di valutazione per analizzare certi problemi specifici. 

 

Feedback 

 bisogna darli sempre agli studenti e a chi vuoi dare l’opportunità prima di "riflettere 

sui suoi risultati"; 

 fornire più feedback positive come: "è stata una scelta giusta", "continua così", ecc. 



 suggerire invece di prescrivere; feedback costruttivosarebbe dire "potresti cercare di 

..." invece di dire "quindi dovresti meglio"; 

 non dare feedback negativo–invece di dire "non fare questo", dire "ma che ne pensi 

se lo provi?" 

 dare feedback subito dopo l’evento–perchè se arriva più tardi sarebbe molto meno 

efficace; 

 focalizzare il feedback su come hai percepito la condotta, e non come 

un’affermazione generale. "ti ho visto quando ti sei fermato ..." e non "non sei un 

buon ascoltatore”; 

 riferirsi ai fatti, non valutare attraverso I giudizi– commentare quello che si vede, non 

come interpreti l’accaduto; lasciare l’interpretazione libera ai partecipanti, dopo la 

formazione.  

 

Traguardo della valutazione  

 qual è il livello di soddisfazione riguardante la qualità della condotta della 

formazione? 

 Come trasferire I risultati del programma nella pratica? 

 Quali successi sono stati raggiunti (a livello individuale, organizzativo e / odi 

comunità)? 

 È stato efficace l’investimento fatto sul programma? 

 

La valutazione è estremamente importante perchè essa: 

 Ci aiuta a vedere se lo scopo e gli obiettivi del programma sono stati raggiunti; 

 Ci aiuta ad identificare I modi per migliorare I programmi di formazione in modo da 

raggiungere obiettivi più grandi; 

 Può darci un buon motive per perseguire oltre o cambiare le decisioni riguardanti la 

pianificazione del programma di formazione, la sua struttura (progetto per stile e 

contenuto); 

 È un modo per misurare la rilevanza e utilità del programma di formazione in 

relazione ai rispettivi partecipanti o organizzazione; 

 Identifica e analizza qualsiasi difficoltà o problem ache devi ancora affrontare in simili 

programmi di formazione; 

 Può essere usata per testate diversi metodi e scelgono il più adatto; 

 Può dimostrare che certe risorse sono usate inadeguatamente o in modo poco 

economico; 

 Può dimostrare l’efficacia del programma di formazione (le risorse usate in elazione al 

valore acquisito); 

 Può essere usata per spiegare l’utilità, l’efficienza di altre persone / organizzazione 

(donatori, beneficiari, fornitori). 

 Misure di capacità dell’insegnamento; 



 Un breve riassunto degli aspetti positive del lavoro e di quelli che richiedono 

miglioramenti; un eccezione di un programma per migliorare l’attività; 

 Un riassunto dei risultati dell’ultima auto-valutazione in termini di migliorare l’attività.  

 

La fine di un corso comprende tre passi: consolidamento, valutazione e piano d’azione su 

come implementare le nuove conoscenze. 

 

Lanciare il trasferimento di conoscenza durante il corso può essere un processo simile a 

quello che avviene alla fine di una giornata o un modulo di formazione, per esempio 

attaverso I mezzi di un diario o fogli di lavoro personali. 

 

Il formatore dovrebbe concludere riguardando ogni partecipante, facendo una valutazione 

dell sua partecipazione in relazione allo scopo dell’incontro; il formatore può guidare la 

valutazione orale di un gruppo o parla personalmente con ogni student.  

 

Il formatore dovrebbe condurre la propria valutazione su come la formazione è stata 

preparata e condotta, identificando le risorse per migliorare il lavoro futuro; 

 

Infine, il report del corso può essere sviluppato. 

 

 

 

  


