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Corso di perfezionamento per formatori capacitanti 
 (biennio 2017 - 2018) 

 
 
Il Corso è biennale ed è di tipo avanzato: si rivolge a laureati già esperti sull’Approccio 
capacitante e sulla formazione degli operatori delle RSA. Si propone come occasione per 
approfondire conoscenze, competenze ed esperienze per svolgere attività formative sia in 
collaborazione col dr. Vigorelli che in modo autonomo. E’ strutturato come un laboratorio tra 
esperti, in piccolo gruppo, e richiede una partecipazione attiva. 
 
Destinatari: 8 formatori qualificati, Soci del Gruppo Anchise (v. oltre i requisiti ottimali).  
 
Obiettivi 
Al termine del biennio l’allievo sarà in grado di  

o svolgere autonomamente attività formative con l’Approccio capacitante; 
o svolgere autonomamente attività formative sull’Approccio capacitante; 
o collaborare col dr. Vigorelli in progetti formativi.  

Metodo 
Il Corso sarà condotto secondo l’Approccio capacitante e richiede una partecipazione attiva. 
Durante il Corso gli allievi  

o faranno esperienza diretta come formatori durante i Seminari avanzati; 
o potranno portare in supervisione le attività formative che organizzano e svolgono in modo 

autonomo; 
o potranno svolgere attività formativa-lavorativa per enti terzi, progettata, coordinata e 

supervisionata dal dr. Vigorelli e compensata in base al grado di avanzamento della 
formazione individuale (soprattutto a partire dal secondo anno). 

  
Attività del 1° anno 
Le attività del 1° anno di Corso comprendono  

o Seminari avanzati (v. sotto).  
o Supervisioni individuali, in coppia e in gruppo secondo le necessità per lo svolgimento 

dell’attività formativa/lavorativa per enti terzi. 
o Partecipazione ed eventuale coconduzione ai Seminari Multiprofessionali insieme ai Soci 

Anchise (mercoledì 31 maggio e 18 ottobre, ore 14.30 – 18.30). 
o Partecipazione ed eventuale coconduzione ai Corsi Anchise per Animatori e per Conduttori 

di Gruppi ABC. 
o Partecipazione ed eventuale coconduzione a un Gruppo ABC. 
o Partecipazione a una sessione di prova MENTECORPO. 
o Attività formativa-lavorativa per enti terzi, a partire dal 1° o dal 2° anno a seconda del grado 

di avanzamento della formazione individuale e delle opportunità che via via si concretano. 
o Preparazione di poster, relazioni e workshop a Congressi nazionali. 
o Partecipazione a progetti di ricerca. 
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I Seminari avanzati  
I Seminari avranno la durata di 4 ore e saranno strutturati in tre parti in cui si alterneranno lezioni 
frontali, esercitazioni, lavori in piccolo gruppo e grande gruppo.  

o Prima parte: presentazione del tema. 
o Seconda parte: esercitazione condotta da un allievo. 
o Terza parte: discussione in gruppo sull’esperienza.  

La seconda e terza parte potranno svolgersi anche in modo differente:  
o Seconda parte: presentazione di un’esperienza formativa già svolta o da svolgere; 
o Terza parte: supervisione sull’esperienza formativa.  

Topics 
Gli argomenti saranno scelti e approfonditi in base alle esigenze e al livello di preparazione degli 
allievi e verranno trattati nel corso del biennio.  
Durante i Seminari verrà posta particolare attenzione ad alcuni temi e metodi: 

o capacità di ascolto (accogliere gli stimoli che provengono dall’anziano e restituire il 
riconoscimento) 

o il modello sistematico e quello flessibile; 
o l’attenzione ai contenuti e all’aula; 
o l’ io professionale e l’io naturale; 
o riconoscimento dell’io sano e dell’io malato; 
o ricerca del Punto d’Incontro Felice; 
o riconoscimento delle competenze elementari; 
o riconoscimento delle identità molteplici; 
o riconoscimento dei mondi possibili; 
o consapevolezza del disagio, delle parole, dei risultati; 
o teoria e pratica nella formazione; conoscenze, competenze e convivenza; 
o lavorare sull’esperienza (della letteratura, del formatore, degli allievi); 
o il racconto e il testo; 
o testo e contesto; 
o linguaggio verbale e non verbale; 
o redazione di testi scritti ottenuti dalla sbobinatura di conversazioni professionali; 
o commento di testi; 
o utilizzo delle slide; 
o utilizzo del Maxi blocco; 
o utilizzo della Scheda delle Tecniche 
o conduzione di Esercizi di tabulazione; 
o conduzione del Lavoro in gruppo sui testi; 
o conduzione della Giostra delle risposte possibili; 
o conduzione di Esercizi finzionali; 
o conduzione di Esercitazioni in Piccolo Gruppo e Grande Gruppo; 
o conduzione di Esercizi corporei utilizzabili nella formazione; 
o sul tempo degli anziani, degli operatori e della formazione; 
o sull’aprire e il chiudere; 
o sul cominciare, il finire e il percorso; 
o sul cambiamento. 
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Calendario dei Seminari avanzati 

o Martedì 7 febbraio, ore 14.30-18.30 
o Sabato 18 marzo, ore 10-13 e 14-17  

(dedicato in parte alle Tecniche corporee utilizzabili nella formazione) 
o Martedì 28 marzo, ore 14.30-18.30 
o Martedì 11 aprile, ore 14.30-18.30 
o Martedì 23 maggio, ore 14.30-18.30 
o Martedì 6 giugno, ore 14.30-18.30 
o Martedì 19 settembre, ore 14.30-18.30 
o Martedì 17 ottobre, ore 14.30-18.30 
o Sabato 28 ottobre, ore 10-13 e 14-17  

(dedicato in parte alle Tecniche corporee utilizzabili nella formazione) 
o Martedì 14 novembre, ore 14.30-18.30 
o Martedì 12 dicembre, ore 14.30-18.30 

 
Frequenza 
La frequenza è obbligatoria per i Seminari avanzati, facoltativa per le altre attività proposte. 
 
Il 2° anno di Corso  
Sarà organizzato in parte come il primo, ma con una prevalenza di attività pratiche e professionali. 
Il costo non sarà superiore a quello del primo anno e sarà commisurato alle attività di formazione-
apprendimento e di formazione-lavoro effettivamente svolte.  
 
Attestato finale 
Agli allievi che avranno completato il percorso, redatto una tesi conclusiva e sostenuto il colloquio 
finale verrà rilasciato l’attestato di FORMATORE CAPACITANTE. 
 
Requisiti 
Il candidato ideale ha i seguenti requisiti: 

o partecipazione al corso di formazione formatori del 2014 e successivi aggiornamenti nel 
2015 e 2016; 

o laurea in psicologia, medicina, scienze dell’educazione, scienze sociali o percorso analogo; 
la specializzazione in psicoterapia costituisce titolo preferenziale; 

o esperienza di cura di anziani con demenza e familiari; 
o conoscenza e pratica dell’Approccio capacitante in contesti di cura residenziale, 

semiresidenziale, ambulatoriale, individuale e in gruppo; 
o conoscenza e pratica dell’Approccio capacitante in attività di formazione per gli operatori e i 

familiari; 
o esperienza di formazione, in particolare al di fuori dell’ente di appartenenza; 
o disponibilità a una partecipazione attiva; 
o disponibilità a svolgere formazione in trasferta; 
o disponibilità a una formazione avanzata biennale.  

Profili diversi verranno valutati in base al CV e al colloquio. 
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Costi 
Il costo del Corso per l’anno 2017 è di 1000  euro, così ripartiti: 

o Quota associativa al Gruppo Anchise (euro 50 per l’anno 2017, da versare entro il  30 
dicembre 2016). 

o Quota d’iscrizione: euro 100 (non rimborsabili, da versare entro il  30 dicembre 2016). 
o Quota per il Corso: euro   (pagabili in due rate: 1° rata euro 425 entro il 10 aprile; 2° rata 

euro 425  entro il 10 settembre 2017). 
I compensi per le attività formativo-lavorative verranno detratti dai costi del Corso; eventuali 
disavanzi verranno compensati a fine anno. 
 
Incontro di presentazione del Corso 
A Milano, in via Giovanni da Procida 37 (studio medico, 3° piano. MM5 Lilla st.ne Domodossola). 
Mercoledì 30 novembre, ore 15-17. E’ necessario preannunciarsi. 
 
Domande di partecipazione e Selezione 
Il Corso è programmato per 8 persone. Il numero potrà essere modificato in base alle richieste e ai 
requisiti dei candidati. 

o Le domande vanno inviate entro il 10 dicembre a pietro.vigorelli@gruppoanchise.it, 
corredate di CV aggiornato;  

o foto; 
o elenco di corsi, seminari, supervisioni, relazioni, partecipazioni a workshop, poster, capitoli 

di libri, libri e ricerche svolti col Gruppo Anchise o che fanno comunque riferimento 
all’Approccio capacitante; 

o elenco delle attività formative svolte con/sull’approccio capacitante, compresi i Gruppi 
ABC. 

La selezione avverrà in base a CV, requisiti e colloquio. 
A tutti verrà data una risposta entro il 20 dicembre. 
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