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Corso di Aggiornamento per Formatori - anno 2022 

(2022CAF) 
 

Il Corso si pone nell’ottica della formazione continua in piccolo gruppo e si svolgerà 

prevalentemente su Zoom.  

Dopo avere lavorato negli anni scorsi sulle competenze a parlare, a comunicare, emotiva, il 

filo conduttore di quest’anno sarà la competenza a contrattare. 

 
Destinatari: I formatori che hanno concluso il percorso formativo (FFS e FFJ) e quelli che per 

vari motivi non l’hanno ancora concluso.   

 

Responsabile: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore  

dell’ApproccioCapacitante®.   

 

Metodologia: Il corso sarà in piccolo gruppo e avrà un’impronta fortemente interattiva.  

Le esperienze portate dai partecipanti ne saranno parte integrante. Ogni incontro avrà 

un unico focus. Durante gli incontri si metteranno a fuoco esperienze e temi della 

formazione, utilizzando di volta in volta gli strumenti abituali: 
– Relazione  e lavoro in gruppo su un tema 

– Lavoro in gruppo su un testo  

– Supervisione di attività formative dei partecipanti 

– Rilettura dell’incontro nell’ottica del fare formazione 

 

Calendario 

– giovedì 24 febbraio 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

– giovedì 31 marzo 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

– giovedì 21 aprile 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

– giovedì 19 maggio 2022, in presenza a Milano, ore 10-17 
– giovedì 15 settembre 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

– giovedì 20 ottobre 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

– mercoledì 30 novembre 2022, su Zoom, ore 21 precise - 22.30 precise 

 

Iscrizione: Da effettuare online partendo da www.gruppoanchise.it  (chi intende 

partecipare è invitato a iscriversi subito, prima del versamento).  
Quota d’iscrizione: Euro 250 comprensive di euro 10 di iscrizione annuale al Gruppo 

Anchise. Il versamento va effettuato con bonifico bancario intestato al Gruppo Anchise, 

causale 2022.CAF, entro il 31 gennaio. IBAN: IT57C0310401607000000822556.  

Attestato: Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato del Gruppo Anchise.  
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