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Corso di Formazione per Formatori Capacitanti
(2022FF)
Destinatari: Il Corso è riservato a chi sta frequentando il percorso triennale per formatori
capacitanti. Il percorso è ridotto a due anni per chi è già Conduttore di Gruppi ABC.
Responsabile e docente: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore del Gruppo Anchise e
dell’ApproccioCapacitante®.
Obiettivi:
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito
– competenze ed esperienze per la conduzione del lavoro in gruppo sui testi di
conversazioni professionali registrate e trascritte
– competenze per la conduzione di gruppi di formazione con l’ApproccioCapacitante®
– competenze per la conduzione di gruppi di formazione sull’ApproccioCapacitante®
Metodologia: Il Corso sarà in piccolo gruppo e avrà un’impronta fortemente interattiva. Le
esperienze portate dai partecipanti ne saranno parte integrante. Durante gli incontri si alterneranno
relazioni del docente, lavoro in gruppo su un testo portato dai partecipanti, supervisione di attività
formative dei partecipanti.
Valutazione dei risultati: discussione di una tesi scritta al termine del percorso.
Valutazione dell’evento: mediante scheda anonima.
Date: 17 marzo, 12 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 29 settembre, 27 ottobre, 17 novembre.
Orari: giovedì 9 giugno ore 10-17 in presenza a Milano, gli altri incontri con Zoom ore 15-18.
Iscrizione: da effettuare on line, partendo da www.gruppoanchise.it. L’iscrizione può essere fatta
subito, prima del pagamento della quota.
Quota d’iscrizione: euro 510 (comprensivi di 10 euro per quota annuale associativa al Gruppo
Anchise). Causale 2022.FF. IBAN: IT57C0310401607000000822556
È possibile suddividere il pagamento in due rate:
− Prima rata entro il 31 gennaio 2022: euro 300 (comprensiva di 10 euro di quota annuale
associativa).
− Seconda rata entro il 31 maggio 2022: euro 210.
Attestato di partecipazione: al termine dell’anno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Attestato di Formatore capacitante: al termine del percorso triennale (biennale per chi è già
Conduttore di Gruppi ABC), dopo la discussione della tesi finale verrà rilasciato l’Attestato di
Formatore Capacitante.
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