
TRAINER TRAINING FUTURE®
Condurre formazioni eccellenti: 

principi e tecniche per gestire l’aula

Frequentabile da remoto e/o in presenza

Corso promosso 
e organizzato da:



www.avalore.it

TRAINER TRAINING

tecniche di gestione dell'aula in remoto e in presenza

secondo il metodo FUTURE

Una proposta di Àvalore rivolta a tutti i professionisti del settore dello sviluppo delle competenze delle
Risorse Umane interessati ad investire sul loro miglioramento continuoper poterdaresempredipiùaiclienti.

Un'occasione di altissimo livello per Coach, Counselor e Consulenti che desiderano ampliare il proprio ambito
d'azione offrendo ai clienti anche programmi formativi, strutturati secondo un modo di gestire l'aula che segue
una precisa metodologia, studiata per rendere la formazione un momento di integrazione e facile
apprendimento.

Un'offerta aperta a Docenti e Formatori interessati ad acquisire nuovi strumenti e tecniche integrate in un
percorsoche lavoraanche sul lorosviluppopersonale.

Una sfida per chi quotidianamente si interfaccia con l'aula, ad aprirsi ad un approccio nuovo e unico nel suo
genere.

Un'opportunitàper tutti iFUTURE CoreCoachdi fare ilprimopassoverso ildiventareFUTURE Trainer.

Obiettivo del corso
L'obiettivo di questo Training è di sviluppare nei partecipanti competenze tecniche, capacità e sensibilità
necessarie per rendereunica l'esperienza inaula.

Oltre alle tecniche in sé e all'allenarsi per poterle applicare nel contesto quotidiano, i partecipanti
comprenderanno i principi sottostanti, vero motore di tutto il metodo FUTURE, imparando grazie a questa
comprensione a modellare l'approccio secondo le situazioni e le necessità delle persone che il Trainer
incontrerà inaula.

Alla fine del percorso i partecipanti sapranno applicare le tecniche base del metodo FUTURE per la gestione
dell'aula ed avranno sviluppato intuizione e struttura per poter condividere il loro know-how in un modo
nuovo ed efficace, che rispetta i principi della natura umana e della sua resistenza al cambiamento.
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Risultati attesi
Ilpartecipante aquestoTrainingacquisirà:

◆ Competenza su come presentarsi come Trainer ad un gruppo nel contesto di un seminario in 
maniera altamente professionale e sMmolante

◆ StrumenM allenaM su come gesMre un gruppo per avere la massima partecipazione e per aprire
spazi di sviluppo

◆ Tecniche per gesMre il percorso di sviluppo dei partecipanM in un Training
◆ Una struOura che permeOerà di progeOare un Training seguendo i principi che lo rendono 

efficace

◆ Sensibilità nella gesMone di momenM di confliOo interni al Training

Premessa

Il metodo FUTURE si basa sul riconoscimento e l'accettazione di un'istanza presente nell'uomo, che
chiamiamo essere, e costituisce l'unicità di ogni individuo, ma anche di una qualsiasi comunità (gruppo,
organizzazione, azienda). Ogni nostro corso si basa perciò sul riconoscere e favorire di volta in volta i bisogni di
ciascun partecipante come individuo, così come parte del gruppo. Per questo motivo, pur coprendo il
programma sotto indicato, l'ordine degli argomenti potrebbe venire modificato a seconda dell'individualità
delgruppo.

PrimoModulo
Giorno1
◆ Il ruolodelTrainer

◆ To be or not to be: la coscienza dell’Essere Trainer,
◆ Creareflussorelazionalecome Trainer
◆ Riflessioni sull'introduzione ad un corso e sull'apertura iniziale: TECNICHE E ALLENAMENTO per la 

conduzione in presenza e da remoto
◆ Svilupparsi inunprocesso di Team Coaching versus svilupparsi inun processo di Training

◆ Discussione aperta sul tema"sviluppo dell’individuo»
◆ Come definire il temae l'obiettivodiunTraining

Giorno2
◆ Riconoscere e  saper gestire l'energiadiungruppo

◆ LaretoricadelTrainer
◆ LostrumentodellapresentazionenelcontestodiunTraining
◆ Come progettare il programma di una lezione di Training

La ricchezza dei contenuti
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◆ Esplorazione del concetto di presenza e allenamenti per rafforzarla
◆ L’importanza della motivazione e gli strumenti per sostenerla
◆ L'approccio del Trainer FUTURE: rafforzare le forze

Giorno3

◆ Tenere una sessione di Training in presenza
◆ Tenere una sessione di Training da remoto
◆ Far emergere aspettative e definire obiettivi nelcontestodiunTraining
◆ LafiguradelTrainer come modelloper ipartecipanti
◆ Le liste di impulsi a disposizione del Trainer FUTURE per sostenere lo sviluppo di consapevolezza

SecondoModulo
Giorno4
◆ Ilprincipiodelciclo e la sua applicazione nel contesto di Training

◆ Aperturae chiusuradicicli
◆ Glistatidiabbondanza e deficit dei partecipanti: riconoscerli e gestirli
◆ Percepireed esprimere le proprie percezionimettendole al servizio dei partecipanti
◆ Esercitazioni sullo sviluppo delle percezioni e sulla loro espressione

Giorno5
◆ "Energeticamente 3 passi avanti" come strumento per creare nei partecipanti coscienza del 

proprio effetto
◆ La chiusura: un momento fondamentale per il buon esito di un Training
◆ Il "cerchio creativo" per la ricerca di una soluzione

◆ I vari livelli di bisogni e i bisogni del cuore
◆ Dare feedback nel gruppo
◆ Dare istruzioni che abbiano effetto

Giorno6

◆ Il conflitto: aspetti teorici
◆ Gestire iconflittidelgruppocon ilTrainer
◆ Gestire iconflitti tra ipartecipanti
◆ Laprogrammazione diunTraining : teoria e pratica
◆ Come presentare ilprogrammadiunTraining
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La metodologia didattica
La metodologia didattica è fortemente esperienziale e prevede un'ampia proposta di esercitazioni dirette
deiprincipie delle tecnichepresentate.

Date
1° modulo:  3-4-5 febbraio 2022
2° modulo: 31 marzo / 1-2 aprile 2022
Le iscrizioni chiudono il 20 gennaio 2022
Il corso è a numero chiuso.
Le iscrizioni saranno confermate all'atto delpagamento di una quota ad acconto pari almeno a 200,00 € 
comprensivi di IVA unitamente alla sottoscrizione del  modulo di iscrizione.

L’investimento
Il percorso Trainer Training - I Livello costa € 2.100,00 + IVA e può essere saldato secondo due modalità:
4Pagamento Rateale 

L’importo dovuto oltre IVA verrà suddiviso in 2 rate con le seguenti scadenze: 
• 30 novembre  2021
• 20 gennaio 2022

4Pagamento in un'unica rata 
L’importo dovuto oltre IVA verrà saldato in un’unica rata entro il 20 gennaio 2022

Scon. non cumulabili

4Pagamento in unica rata entro il 30 novembre: 

Se decidi da pagare in un’unica rata, lo sconto a te riservato sul totale è pari a € 200,00.

4Iscritto al FUTURE® COMMUNITY by Àvalore: 

15% di sconto sul totale indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta. 

4Soci ICF: 

5% di sconto sul totale indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta. 

Sconto cumulabile ai preceden.

4Porta un amico: 

se M iscrivi simultaneamente con un amico che non ha mai frequentato un percorso FUTURE®,

entrambi potrete beneficiare di un ulteriore sconto del  5% calcolato sull’importo (già devoluto

l’eventuale sconto)
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Sede e modalità del corso
Il formato dei nostri corsi, di 3 giorni dal giovedì al sabato, è stato studiato per permettere il massimo sviluppo
ed integrazione. Per alcune persone questo può non essere ciò che cercano, altri capiscono che è la cosa
giusta per sé anche a costo di incorrere in alcuni impegni logistici extra e questo ci porta ad avere partecipanti
da tutta Italia e non solo localizzati geograficamente.

La nostra attenzione nella scelta del luogo privilegia un contesto favorevole all'apprendimento e facilità di
accesso logistico.

Questa edizione del TRAINER TRAINING FUTURE® si terrà a Milano, in Via Statuto 4.

Sintesi delle condizioni di contratto
Il costo di partecipazione copre la frequenza al corso e il materiale didattico. Eventuali spese di viaggio, vitto e
alloggiosonoacaricodeipartecipanti.

La formula di pagamento in più rate, proposta allo scopo di facilitare i partecipanti che non scelgono la
soluzione unica, rappresenta un impegno formale a versarle tutte nella loro interezza. Questo si applica
anche in caso di non completamento del corso.

Chi dovesse mancare a uno o più moduli potrà frequentare, senza sostenere alcun costo aggiuntivo, quelli
del successivo corso che verrà fatto partire. In caso di cancellazione prima dell'inizio del corso è possibile
ottenere il rimborso dell'importo versato, secondo le seguenti condizioni:

v Fino a 30 giorni prima dalla data d'inizio – rimborso completo della cifra versata

v Fino a 10 giorni prima dalla data d'inizio – rimborso del 50% della cifra versata

v Meno di 10 giorni prima dalla data d'inizio – nessun rimborso (possibilità di presentare un nuovo
partecipante quale sostituto)

Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento di un numero massimo di 14 partecipanti.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo le quote di partecipazione versate saranno
totalmente rimborsate o tenute a caparra impegnativa per la propria partecipazione.

Per ottenere il diploma sarà necessario frequentare tutti i moduli del corso.

Per le condizioni di Contratto si rimanda al documento Condizioni Generali di Contratto.

Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione che attesta di aver frequentato il corso. 

Informazioni e iscrizioni
Per informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione contattare:
Roberta Longoni
cell. +39 389 1262480
Roberta.longoni@avalore.it
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