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                                   Decreto n. 107714 (851) 

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la richiesta avanzata dalla Facoltà di Psicologia con delibera del 
28/03/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
“Formazione Formatori di 2° livello in metodologie esperienziali ed 
innovative” per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTA la convenzione del tra l’Istituto di Scienze Areonautiche Militari 
(ISMA) e la Facoltà di Psicologia stipulata il 30 Luglio 2012, con la quale 
si stabiliscono i termini per l’attivazione del Corso, destinato a dipendenti 
del Ministro della Difesa; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

VISTA la nota del 2/02/2012 con la quale l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche (ISMA) chiede di recuperare una quota di iscrizione, già 
versata per l’edizione del corso 2011/12 a favore di un candidato che poi 
non ha potuto frequentare, ammettendo gratuitamente un quindicesimo 
iscritto al corso attivato per l’a.a. 2012-2013, rispetto ai 14 previsti dalla 
convenzione sopra richiamata; 

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 
“Formazione Formatori di 2° livello in metodologie esperienziali ed 
innovative”. 
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Il Corso è diretto dal Prof. Carlo Odoardi. 

Il Corso è svolto in collaborazione con l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche secondo apposita convenzione stipulata tra l’Istituto e la 
Facoltà di Psicologia, ed è riservato a personale selezionato dall’Istituto 
medesimo. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Psicologia, Via di 
San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche (ISMA), viale dell'Aeronautica 14 – 50144, Firenze. 

Articolo 2 

Il Corso si prefigge l’obiettivo formativo di fornire ai partecipanti 
qualificati in Formazione Formatori (1° livello) e/o qualificati in Metodologia 
Didattica, specifiche competenze aggiuntive, utili per l’assolvimento del 
ruolo di “Formatore militare” in “metodologie innovative ed esperienziali”. 
Nello specifico gli obiettivi formativi sono: 

• Approfondire il processo della formazione  

• Approfondire il sistema della formazione per lo sviluppo della 
competenza professionale 

• Conoscere i modelli di competenza 

• Sviluppare capacità di analisi della competenza professionale  

• Analizzare il fabbisogno formativo in relazione alle 
esigenze/criticità legate agli specifici ruoli professionali  

• Conoscere i modelli di apprendimento degli adulti, con particolare 
riguardo alle teorie ed ai modelli di riferimento della formazione 
esperienziale e dell’outdoor training 

• Acquisire e sviluppare competenze di analisi, progettazione e 
attuazione dei processi formativi con particolare riguardo a quelli 
esperienziali ed outdoor 

• Acquisire strumenti di progettazione per competenza 

• Sviluppare  criteri e metodi di valutazione dell’efficacia della 
formazione con particolare riguardo alle metodologie attive 

• Sviluppare criteri e metodi di valutazione dell’efficacia formativa 
e di trasferibilità degli apprendimenti nei contesti di lavoro 

• Conoscere ed utilizzare le diverse metodologie didattiche con 
particolare riguardo per le metodologie esperienziali ed innovative 

• Applicare metodi e strumenti per l’analisi, la progettazione e 
l’attuazione del setting formativo esperienziale  

• Acquisire e sviluppare competenza nella gestione dell’aula e delle 
attività esperienziali 
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• Acquisire e sviluppare competenza nella conduzione di un gruppo 
in formazione, gestione delle esercitazioni esperienziali e tecniche 
di debriefing 

• Conoscere e sviluppare il sistema della formazione a distanza e 
dell’apprendimento in rete 

• Conoscere i metodi e i disegni di ricerca in organizzazione 

• Applicare le tecniche per la ricerca-intervento all’interno delle 
organizzazioni. 

Articolo 3 

Il Corso è riservato a personale dipendente del Ministero della Difesa 
individuato dall’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari, che sia in possesso 
di una laurea di primo livello o una laurea specialistica o magistrale o di una 
laurea conseguita in base all’ordinamento antecedente al DM 509/99 ed abbia 
svolto il corso Formazione Formatori 1° livello o il corso in Metodologia 
Didattica. 

Articolo 4 

Il numero degli iscritti è 14 più un’unità in sovrannumero, a recupero 
di una quota versata per l’ a.a. 2011- 2012 e non utilizzata, come da nota del 
2/02/2012 citata in premesse. 

I nominativi degli iscritti saranno individuati e comunicati 
dall’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari, in accordo con il Direttore del 
Corso. 

Articolo 5 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 5 novembre 2012. 

 Il Corso si svolgerà dal 12 novembre 2012 al 31 gennaio 2013. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo le seguenti modalità didattiche: 

- METODI FORMATIVI ESPERENZIALI: esercitazioni individuali e  
di gruppo, analisi di casi, autocasi, simulazioni addestrative, role-
playing, esercitazioni analogiche 

- METODI FORMATIVI ESPOSITVI: lezione frontale, proiezioni 
filmiche, tavola rotonda 

- METODI DI ANALISI INTERATTIVI: focus group 

Sono previste 114 ore di didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

FORMARE E SVILUPPARE LE COMPETENZE 
PROFESSIONALI: Il modulo affronta le tematiche legate alla formazione 
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per competenze del personale appartenente ad una organizzazione, 
approfondendo il concetto di competenza e i relativi paradigmi. 

• Quadro teorico generale sul concetto di competenza 

• Il modello di competenza come strategia di valorizzazione delle 
risorse umane 

• La formazione per lo sviluppo della competenza 

• L’analisi delle competenze professionali presenti in 
organizzazione  

• La rilevazione e la progettazione delle competenze 

• Modelli e tecniche per l’analisi e la valutazione delle competenze 
professionali 

• Strumenti e modelli applicativi per la formazione e lo sviluppo 
della competenza professionale. 

la PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO: Il modulo tratta 
approfondimenti relativi alla psicologia dell’apprendimento con particolare 
riferimento alle teorie e modelli dell’attivismo pedagogico, andragogico e 
costruttivistico. 

• Gli aspetti psicologici dell’apprendimento 

• La motivazione allo sviluppo degli apprendimenti   

• La funzione dell’apprendimento attivo nel processo della 
formazione 

• Le teorie costruttiviste: costruttivismo sociale, culturale e socio-
interazionista  

• Lo studio dell'apprendimento degli adulti: andragogia e 
apprendimento autodiretto 

• I principali modelli di apprendimento degli adulti 

• Gli stili di apprendimento; 

• Apprendimento e costruzione di un modello mentale; 

 

In particolare verrà fatto riferimento ai seguenti modelli e autori riguardanti 

la formazione esperienziale: 

Donald A. Schon e l'apprendimento riflessivo 

John Dewey ed il pragmatismo 

Psicologia della Gestalt 

Kurt Lewin ed i T-Group 

Reginald Revans e l’Action Learning 

http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_schon.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_schon.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_dewey.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_gestalt.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_lewin.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_revans.php
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Jerome Bruner e l’autobiografia 

Lev Vygotsky e l’interazionismo 

Jean Piaget e l’evoluzione cognitiva  

Malcom Knowles e l’andragogia 

David Kolb ed il ciclo dell’apprendimento 

Seymour Epstein e la mente esperienziale 

PROGETTAZIONE FORMATIVA ESPERIENZIALE: Il modulo 
affronta specifiche questioni inerenti alla progettazione formativa vista 
nell’ottica del formatore, approfondendo le aree relative alla macro e micro-
progettazione con un focus specifico sulla formazione esperienziale. 

• I modelli formativi e la rilevazione del fabbisogno formativo in 
relazione alle esigenze/criticità legate alle attività e ai ruoli 
professionali  

• Strumenti e metodologie per l’analisi dei bisogni  

• I modelli di progettazione 

• Progettare per competenza 

• La pianificazione dell’intervento formativo: macroprogettazione e 
microprogettazione di un’attività esperienziale. 

• La scelta dei metodi formativi per lo sviluppo degli apprendimenti 

• gli strumenti ed i metodi della formazione esperienziale 
(Pianificazione, elaborazione, condotta e valutazione di un 
percorso formativo; i giochi d’apertura, quelli di chiusura e 
l’ossatura di un master di formazione; i giochi d'aula, presupposti 
teorici e ambiti applicativi; le fasi dell'attività esperienziale: 
briefing, gioco, de briefing, il ciclo dell'apprendimento 
esperienziale). 

 

la VALUTAZIONE DIDATTICA: Il modulo tratta alcune tematiche 
di rilievo relative alla docimologia, fornendo metodi e strumenti per una 
corretta valutazione dei discenti da parte del formatore. 

• Il processo di valutazione della formazione per lo sviluppo 
professionale  

• Gli aspetti docimologici della formazione 

• Modelli di valutazione: gradimento, valutazione degli 
apprendimenti, della trasferibilità e dell’investimento 

• Valutare per obiettivi e valutare per competenza 

• Progettare il sistema di valutazione della formazione 

http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_bruner.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_vygotsky.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_piaget.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_knowles.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_kolb.php
http://www.formazione-esperienziale.it/catalog/teoria_epstein.php
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• Metodi e strumenti per una corretta valutazione dei discenti da 
parte del formatore 

• Strumenti, tecniche e metodi applicativi per la valutazione 
dell’efficacia formativa  

 

DAL SETTING FORMATIVO ALLA GESTIONE D’AULA: Il 
modulo affronta nello specifico gli elementi relativi alla gestione dell’aula da 
parte del formatore, dalla corretta predisposizione del setting alla conduzione 
del gruppo in formazione. 

• Il contratto psicologico di formazione 

• Le variabili legate alla gestione dell’aula: ambiente, partecipanti, 
materiali, aspetti logistici, tempi, setting 

• L’apertura e la chiusura del corso di formazione  

• La gestione dell’aula: tipologia d’intervento, coinvolgimento, 
clima, integrazione docente-partecipanti, 

• La comunicazione in aula: linguaggio verbale e non verbale  

• La capacità di ascolto: cogliere i segnali "deboli" dell’aula 

• Dinamiche di gruppo e tipologie di comportamenti in aula: 
riconoscerli e gestirli 

• Metodologie e tecniche operative (tecnica delle domande, 
gestione delle obiezioni, ecc) 

• La conduzione della lezione  

• La conduzione del gruppo in formazione  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE (CON FOCUS SULLE 
‘ATTIVE’/ESPERIENZIALI) - Argomenti: il modulo approfondisce le 
tematiche del learning by doing e delle metodologie ‘attive’/ esperienziali, 
fornendo strumenti e tecniche gestionali. 

• Metodi didattici tradizionali e strumenti di supporto 

• La metodologia del learning by doing 

• Tecniche e metodologie didattiche attive e basate sull’esperienza: 
project work, business game, role playing, outdoor training, teatro 
d’impresa, brain strorming, problem solving, outdoor training, 
adventure, orienteering e approcci metaforici nei processi di 
apprendimento; 

• La formazione imitativa, il modello tradizionale, il modello 
esperienziale 

• L’utilizzo delle diverse metodologie: quando e come 
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• Metodologie formative e strategie didattiche per lo sviluppo degli 
apprendimenti degli adulti nel contesto di lavoro 

• l’uso della metafora nella formazione; 

• L’outdoor training; 

• Conduzione di un’attività Outdoor 

• Tecniche di de briefing 

• Cenni di formazione esperienziale e Teatro e formazione 
esperienziale e cinema 

 

la FORMAZIONE A DISTANZA (e-LEARNING): Il modulo 
approfondisce le tematiche della formazione a distanza erogata con modalità 
e-learning, approfondendo strategie e strumenti per un apprendimento 
efficace. 

• Modelli di apprendimento a distanza 

• Dalla FAD all’e-learning 

• Strumenti e tecnologie per la didattica multimediale 

• Social networking e apprendimento attivo 

• Comunità virtuali di apprendimento 

• Strategie di apprendimento in rete  

• Progettazione di percorsi e-learning  

 

LA RICERCA-AZIONE COME STRATEGIA DI INTEGRAZIONE 
NELLA FORMAZIONE CONTINUA: Il modulo tratta le tematiche relative 
al metodo della ricerca-azione nella formazione. 

• Gli assunti della formazione continua 

• Gli elementi costitutivi della ricerca-azione  

• Il disegno di ricerca-azione per lo sviluppo del sistema innovativo 
della formazione 

• La ricerca-azione nel processo formativo  

• Strumenti e metodi di ricerca-azione nelle organizzazioni per lo 
sviluppo della formazione continua 

 

PROJECT WORK: prevede la composizione di piccoli gruppi di 
lavoro con la finalità di sviluppare determinati progetti applicativi. Su tali 
progetti si applicheranno le tecniche e le metodiche apprese durante le varie 
sessioni formative. Tale fase formativa (project work) sarà affrontata anche 
in modalità a distanza. 
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Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per 75% delle ore 
totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà nella progettazione di un 
intervento formativo utilizzando metodi e strumenti appresi durante il corso 
con esposizione in aula alla presenza della Commissione. L’esame verrà 
valutato da una Commissione (composta da rappresentanti dell’ISMA e dal 
Direttore del corso per l’Università) appositamente nominata che elaborerà 
un giudizio sia sul progetto realizzato che sulla performance orale oltre che 
sui risultati del project work. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (crediti 
formativi universitari). 

Articolo 8 

A copertura delle quote di iscrizione, l’Istituto di Scienze 
Aeronautiche Militari verserà in un’unica soluzione per tutti gli iscritti una 
quota pari a 10.100 euro. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 
Psicologia, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 
4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento in “Formazione Formatori di 2° livello in metodologie 
esperienziali ed innovative” a.a. 2012/2013. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 
IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 
Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in 
“Formazione Formatori di 2° livello in metodologie esperienziali ed 
innovative” a.a. 2012/2013. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 
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Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 
e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali all’iscrizione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 27/09/2012 

 

Il Dirigente  
Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                           IL RETTORE 

                     F.to Prof. Alberto Tesi 

 


