FormINT
MASTER POST LAUREAM

“Esperto di
Formazione-Intervento®”

EDIZIONE 2017-2018
SEDE CAMPOBASSO

La figura professionale e la metodologia
Il Master si propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace di utilizzare la metodologia
della Formazione-Intervento® per intervenire nella formazione degli Individui, delle
Organizzazioni e dei Territori. La metodologia si basa sul presupposto che le persone
apprendono non per trasferimento di nozioni, ma se sono impegnate in progetti che li
mette in condizione di simulare il comportamento di ruolo di arrivo, spendendosi in una
situazione reale, al cospetto di problemi concreti ed in relazione ad interlocutori locali,
seppur seguiti da consulenti di processo esperti di gestione di processi di apprendimento.
Per apprendere tale metodologia i partecipanti al Master realizzeranno, con
l’applicazione di tale metodologia, un vero e proprio progetto formativo per Organizzazioni nel territorio
molisano.

La proposta formativa
Il Master ha la durata di 500 ore, suddivise in:
Lezioni tematiche: 200 ore articolate nelle seguenti aree di approfondimento tematico:
1. Formazione: processi, progetti e strumenti;
2. Fondo sociale Europeo: progettazione e rendicontazione;
3. Organizzazione e Organizzazione Territoriale;
4. La formazione nella Scuola;
5. Comunicazione;
6. Lingua inglese.
Progettazione formativa: 160 ore, di cui 100 ore di metodologia e 60 ore di project work
Team building: 40 ore di lavoro di gruppo
Visite: 60 ore (presso realtà erogatrici di risorse per la formazione)
Lezioni on line: 40 ore di e-learning e di monitoraggio dell’apprendimento

I partner del Master


Impresa Insieme S.r.l.
Società di consulenza che opera sul territorio nazionale dal 1996, con sede legale a San Donato Milanese
(MI). Essa detiene il marchio registrato della Formazione-Intervento®. I progetti formativi che essa
realizza sono premiati a livello nazionale e sono effettuati nelle Scuole italiane, nelle Imprese, nei
Comuni e nei Territori del Lazio, della Toscana, della Puglia dove la società opera prevalentemente.



L’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento
Associazione no profit costituita nel 1999 a Roma da esperti di sviluppo organizzativo di ergonomia e di
formazione. Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–
Intervento® che è il frutto di quarant’anni di esperienza dei migliori formatori italiani



La Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise (SSML)
La Scuola rilascia titoli di studio equipollenti ai diplomi di laurea delle Università italiane e ha un forte
radicamento sul territorio molisano. La Scuola ha una struttura con tecnologie didattiche d’avanguardia
ed una forte esperienza in programmi formativi finanziati dal Fondo sociale Europeo.

I partecipanti al Master
Partecipano al Master quei laureati che hanno le caratteristiche e le motivazioni per svolgere
responsabilmente il ruolo di Esperti di progettazione partecipata secondo la metodologia della formazioneintervento®.
Per i laureati residenti nel Lazio che intendano partecipare al Master usufruendo del contributo del
programma Torno Subito della Regione Lazio, la Società Impresa Insieme S.r.l. in qualità di consulente di
Associazioni di Comuni nella Provincia di Latina, Frosinone e Rieti si rende disponibile a supportare gli
eventuali iscritti al Master nell’individuazione di organizzazioni del Lazio dove condurre i sei mesi di tirocinio
post Master in coerenza con il loro progetto formativo.

Sede del Master
La sede dove si terranno le lezioni tematiche del Master è a Campobasso presso la sede di SSLML Molise in
Via Facchinetti n.3.

Costo e durata del Master
La quota di iscrizione è di € 7.000,00 più IVA. La quota è comprensiva del materiale didattico.
Il Master dura 7 mesi con inizio il 2/10/2017 e fine il 4/5/2018.

Riferimenti amministrativi
Impresa Insieme S.r.l.
Sede legale: San Donato Milanese (MI) Via Bellincioni 2/A – P.I. 11947170152
Sito web: www.impresainsieme.com
Segreteria: segreteria@impresainsieme.com – tel 02.5231451
Referente: prof. Renato Di Gregorio
email: renatodigregorio@impresainsieme.com - cell. 335.5464451

Riferimenti Partner Campobasso
Scuola Superiore Mediatori Linguistici Molise
Sede legale: Via Facchinetti, 3 86100 CAMPOBASSO
Referente: Direttore Biagio Testa
Email: direttore.testa@gmail.com
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