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Trainer certificato METALOG EOL 
Consente di innovare il modo di fare formazione e facilitazione di gruppi e team. 

Un percorso per sviluppare progetti e competenze. 

Obiettivo: sviluppare progetti di apprendimento per 
incoraggiare l’apertura e la motivazione, e per aumentare 
la consapevolezza dei fattori rilevanti durante ogni 
intervento d’aula (indoor o outdoor) 

Grazie al metodo METALOG i progetti di apprendimento 
diventano buone pratiche e prassi operative. 

All’interno del processo si sviluppano e migliorano le 
competenze dei formatori soprattutto la capacità di 
attivare e facilitare al meglio esperienze di apprendimento 
mirate a specifici obiettivi. 

Le ulteriori competenze che verranno migliorate saranno: 
controllare il livello ottimale di neurostimolazione 
emotiva, supportare il processo di riflessione e il 
successivo trasferimento di formazione e di sviluppo nella 
vita reale. 

__________________________ 

I plus questo corso: 

 Il libro “Metodo METALOG” di Tobias Voss incluso nel
corso

 Questionario di verifica dell’apprendimento all’inizio e
alla fine corso

 Due Webinar di supporto integrativo con il patrocinio
dell’aula Microsoft PMI

 Tutti i partecipanti riceveranno come kit base lo
strumento “La Pietra Filosofale”, il “Cerchio Pazzo” e i
“Poli Gordiani”

 Sconto dal 20% sugli strumenti METALOG (entro sei mesi
dalla data del corso)

 Utilizzo in comodato d’uso di alcuni strumenti METALOG
da un modulo all’altro

 Attestato di partecipazione e certificazione

 Documentazione e coffee break inclusi

Un percorso di formazione formatori METALOG che 
consente non solo di aggiornare il proprio modo di fare 
formazione e facilitazione di gruppi e team, ma anche 
di formarsi al metodo METALOG e ai suoi strumenti  

Il percorso consente quindi di creare “esperienze” 
orientate agli obiettivi che contengano elementi 
memorabili e direttamente correlati al mondo reale e 
percepito. Questo consente ai formatori di intensificare, 
mirare e persino accelerare i processi di apprendimento 
Durante il Trainer certificato METALOG EOL scoprirai 
come creare, eseguire e integrare progetti di 
apprendimento in contesti esistenti o nuovi nella 
formazione dei formatori con metodologie METALOG. 

I moduli 
Il certificato Trainer certificato METALOG EOL è 
strutturato in 2 moduli di presenza, distribuiti 
all’interno di un periodo di 8 giorni (2 settimane con 
distanza di circa tre mesi) ognuno incentrato su un tema 
specifico e in ultima analisi dipende dal tempo 
impiegato nei moduli e dal livello di conoscenza 
acquisito. 

Dopo questo Trainer certificato 

intensivo, sarà possibile 
utilizzare il logo di 
Certified METALOG® Trainer. 
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I moduli forniscono un percorso formatori per diventare Trainer certificato METALOG EOL, una guida in sequenza, che si 

sviluppa ulteriormente tra i diversi moduli. Allo stesso tempo, si ha la possibilità di condividere le vostre esperienze e idee in 

gruppi o riflettere sulle tue esperienze con i trainer e i formatori. 

In quanto tale, l’intero percorso di formazione è strutturato come un grande progetto di apprendimento – in quanto occorre 

sperimentare con laboratori quello di cui si sta parlando. 

Non si tratta di trovare il modo di imparare meglio, ma piuttosto di scoprire le varie opzioni e componenti fondamentali 

necessari per sviluppare i migliori approcci possibili per il formatore, il tuo gruppo e l’argomento / il risultato desiderato. 

Modulo 1 

Fondamenti di EOL 
il metodo METALOG® 

Nel Modulo 1 si esaminano i principi fondamentali dell’apprendimento orientato 
all’esperienza e, in particolare, il metodo METALOG®. Si condividono strutture e schemi 
utili che permettono al formatore una personalizzazione del percorso favorendo la 
comprensione di quello che si sta facendo. Parleremo delle “definizioni” che favoriscono 
i progetti di apprendimento e descrivono a livello sistemico quanto accade. 

Inoltre sono illustrate le regole di ingaggio e di mutuo supporto. 
L’obiettivo del modulo è iniziare la costruzione del processo EOL con le sequenze e fasi 
di apprendimento. 

Un obiettivo altrettanto importante sarà quello di utilizzare metodologie per far 
interpretare e “fotografare” la realtà corrente, iniziando e favorendo un dialogo 
partecipativo coerente con l’ambiente che si creerà al di fuori dell’laboratorio (dal 
cliente o all’interno dell’organizzazione). 

In questo modulo fondamentale si forniscono quindi un insieme di metodi pratici per la 
preparazione del formatore al fine di controllare al meglio il processo durante la fase di 
esecuzione e favorire l’apprendimento continuo durante la fase di revisione. 

Composizione del Modulo: due giorni di teoria e pratica insieme, un giorno di laboratorio 
per sperimentare e poi eseguire da soli o in gruppo i vari progetti di apprendimento. 

Il terzo giorno è di ulteriore approfondimento e sintesi finali dei processi condotti in 
questo modulo. 

Modulo 2 

Competenze EOL 
miglioramento sistemico 

dell’impatto 

Nel modulo 2 si guarda meglio alla progettazione operativa, scoprendo 
ulteriori modalità che rendono il lavoro con questi metodi dinamici notevolmente più 
facile. 

Inoltre, esaminiamo con attenzione le competenze individuali e le competenze da 
sviluppare con gli strumenti e si condividono prospettive e approcci alternativi. 

Il passo finale di questo modulo è quello di integrare e intrecciare i blocchi di costruzione 
del processo EOL con altre sequenze di apprendimento. 

Questo modulo fornisce le chiavi di lettura più importanti per sviluppare in modo 
efficace il progetto, offrendo l’occasione di creare un “evento” su un particolare 
argomento, soprattutto utilizzando gli strumenti insieme.  

Composizione del Modulo: ancora una volta, uno dei giorni è per la fase di laboratorio 
pratico con supervisione su progetti correnti o futuri. 
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Durante queste giornate i partecipanti impareranno come: 

 Acquisire metodi per orientare il “target audience”, per impostare il “setting” d’aula per le loro attività formative con
l’obiettivo di massimizzare l’effetto dell’apprendimento in 8 passi

 Applicare il concetto di “policontestualità”

 Applicare il linguaggio dell’ipnosi comunicazionale e del linguaggio multisensoriale per rafforzare i vari significati

 Gestire una nuova gamma di strategie di intervento positive e focalizzate alla soluzione come il metalinguaggio e le
posizioni di osservatore a diversi livelli

 Sviluppare una comprensione più forte dei processi e su come si costruiscono scenari che guidano l’interazione in
gruppo fra le persone

 Conoscere nuove strategie di “debriefing” da utilizzare all’interno delle loro attività per rendere questi momenti i più
efficaci possibili e soprattutto legati al contesto reale della vita professionale e personale di ciascuno verificare come
il successo dell’attività non dipende esclusivamente dal facilitatore, ma dal come si dà forma ad un progetto di
apprendimento

 Apprendere le diverse fasi della metodologia e diversi livelli di importanza delle fasi stesse.

Iscrizione al Trainer certificato METALOG EOL 
Prezzo : € 2.400 + Iva 

incluso il materiale didattico in formato digitale 

Associazioni 
Per convenzioni riservate contattare 
la segreteria didattica. 

Sconto del 10% 
per gli associate all’Istituto Italiano 
di Project Management ISIPM 

Se desiderate, come hanno fatto diverse Aziende, avete la possibilità di attivare questo Master di formazione direttamente 
presso la vostra Azienda in funzione delle specifiche necessità. Contattateci per ulteriori dettagli. 

Per tutti i partecipanti al Master di formazione saranno riservate 
condizioni particolari per l’acquisto degli strumenti METALOG e dei 
KIT di facilitazione per le dinamiche di gruppi e di processo e nello 
specifico per interventi creativi e di innovazione. Queste condizioni 
verranno comunicate agli iscritti del percorso, insieme agli specifici 
strumenti e KIT.  

EMERGENZA COVID 19. Le giornate all’interno dei moduli potranno essere 
erogati in modalità on-line in caso di disposizioni Ministeriali dovuti 
all’emergenza sanitaria. In questo caso sarà mantenuto il calendario e 
l’orario di erogazione. 

FINALITA’ SOLIDALI. Una quota del corso (2%) sarà data a Missione 
Bambini e/o all’Ordine Francescano Secolare. Ad ogni partecipante del 
corso verrà mandato l’attestato di donazione. 

Siamo a vostra disposizione per aiutarvi nel finanziamento del corso con fondi di formazione continua. Contattaci per avere 
maggiori informazioni su questa opportunità. 

Richiedici maggiori informazioni. Forniamo Kit per la facilitazione in azienda su richiesta: richiedi il nostro catalogo! 

https://www.missionbambini.org/
https://www.missionbambini.org/
http://www.ofs.it/

