
   
 

 

 

 

 

DIVENTARE FORMATORI IN FAD 

  

 

 

Negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo periodo ha preso il sopravvento l’improvvisazione di dover 
gestire le relazioni professionali attraverso il web. Da un lato una scelta forzata, ma dall’altro si è 
sperimentato un approccio metodologico comunicativo/formativo particolare e distante da quello 
che contraddistingue la tradizione relazionale del “Made in Italy”. 

Appuntamenti formativi in web hanno reso fragili le abitudini e le consuetudini in termini di 
attenzione, gestione dell’aula, motivazione del gruppo, ecc., aspetti che hanno messo in crisi anche i 
più navigati dei/delle formatori/trici. 

MODO.Academy nasce come una vera e propria accademia virtuale, permettendo ai propri 
confratelli di poter gestire le attività formative e consulenziali attraverso una metodologia di 
approccio innovativa. 

Tale percorso vuole così introdurre, trasmettendo una base pratica e concreta a tutti coloro i quali 
fossero interessati, la: 

x conoscenza di utilizzo delle principali piattaforme FAD 
x conoscenza nella gestione delle principali metodologie e tipologie di strumenti per svolgere 

formazione a distanza 
x sperimentazione e l’interazione nel ruolo di formatore/trici all’interno di aule virtuali. 

 

Destinatari 

Il percorso è destinato a tutti coloro che desiderano aumentare le loro skills nella gestione di 
momenti formativi all’interno di un’aula virtuale, prevedendo una forte simulazione di interazione 
con i partecipanti. 

 

Edizioni 

1° edizione: dal 27 luglio 2020 al 1 agosto 2020 
2° edizione: dal 24 agosto 2020 al 29 agosto 2020 
3° edizione: dal 7 settembre 2020 al 12 settembre 2020 
 

  



   
 

 

 

Durata e programmazione 

Il corso ha una durata complessiva di 14 ore e sarà erogato all’interno delle aule virtuali di 
MODO.Academy con la seguente programmazione: 
 

MODULO TITOLO GIORNO e 
ORARI MODALITA’ 

1 Formazione e comunicazione Lunedì 
17:00 – 19:00 FAD sincrona 

2 Ruolo e competenze del formatore in 
FAD 

Martedì 
17:00 – 19:00 FAD sincrona 

3 
L’uso delle tecnologie per la formazione 
in FAD: soluzioni, modelli e strumenti (1 
parte) 

Mercoledì 
17:00 – 19:00 FAD sincrona 

4 Lezione interattiva e attività cooperativa 
(1 parte) 

Giovedì 
17:00 – 19:00 FAD sincrona 

5 Formazione e apprendimento nell'età 
adulta 

Venerdì 
17:00 – 19:00 FAD sincrona 

3 
L’uso delle tecnologie per la formazione 
in FAD: soluzioni, modelli e strumenti (2 
parte) 

Sabato 
09:00-11:00 FAD sincrona 

4 Lezione interattiva e attività cooperativa 
(2 parte) 

Sabato 
11:00-13:00 FAD sincrona 

 

Costo d’iscrizione  

120,00€ + commissioni Eventbrite 

Ogni sessione di corso si attiverà al raggiungimento di minimo 8 partecipanti. Nel caso in cui non si 
raggiungesse tale numero, i partecipanti paganti verranno invitati a seguire una delle edizioni 
successive. 

 

Docenti  

Lara Casagranda 
 
Alta Direzione & Amministratore di Prossemica  
Responsabile Marketing & Comunicazione di 
Prossemica  
 

Emma Cologna 
 
Direttore Generale MODO.Academy 
Responsabile Ricerca & Sviluppo Prossemica 

 

Link iscrizioni 

1° edizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diventare-formatore-in-fad-112212304022   

2° edizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diventare-formatore-in-fad-112209034242  

3° edizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diventare-formatore-in-fad-112212352166 
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