
Formatore/trice APF
pianificare, sviluppare, dirigere, insegnare, accompagnare
I formatori e le formatrici sviluppano
e conducono corsi, seminari, confe-
renze e altre offerte di formazione per
adulti. Non si occupano solo di temi
professionali, ma anche della forma-
zione nell'ambito del tempo libero.

Se lavorano in grandi aziende, am-
ministrazioni o istituzioni, i formatori
e le formatrici sono responsabili della
formazione continua interna dei di-
pendenti. Pianificano e conducono i
corsi di formazione nelle aree specia-
listiche dell'azienda. A volte compila-

no le offerte formative a partire da
materiali didattici e documentazioni
esistenti, altre volte creano nuove of-
ferte, personalizzate in base al grup-
po target e agli obiettivi di apprendi-
mento del cliente. Tuttavia, tengono
sempre conto dei vincoli finanziari,
organizzativi e temporali e applicano i
metodi di apprendimento degli adulti.
Nel caso di clienti esterni come asso-
ciazioni, sindacati, centri per il tempo
libero e istituti scolastici, sono loro a
occuparsi della gestione dei corsi.

Cosa e per cosa?
Affinché, in un'istituzione sociale,
il formatore trovi un numero suffi-
ciente di persone interessate con
una nuova offerta di corsi di cuci-
na sana e ricca di vitamine, pro-
getta e realizza volantini e avvisi
interni.

Affinché i partecipanti alla fine del
corso ottengano il massimo
dell'offerta formativa, la formatri-
ce organizza una sessione di do-
mande e risposte nell'ultima le-
zione.

Affinché ci sia sempre un numero
sufficiente di nuovi corsi in un
centro educativo e ricreativo, il
formatore si consulta con la dire-
zione.

Affinché la formatrice conosca le
aree tematiche richieste di un se-
minario e le esigenze educative
del suo cliente, si familiarizza con
le conoscenze necessarie attra-
verso ricerche e incontri. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

atteggiamento fiducioso

buona cultura generale

capacità di comunicare, facilità nei
contatti

competenza pedagogica

disponibilità a lavorare in orari irregolari

fantasia

interesse a lavorare con le persone,
interesse per l'insegnamento

larghezza

senso di osservazione

talento organizzativo

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale comple-
ta di almeno tre anni, maturità rico-
nosciuta o qualifica equivalente e
b) almeno quattro anni di attività pro-
fessionale a tempo parziale nel cam-
po dell'istruzione e
c) conclusione dei moduli richiesti,
comprese 16 ore di supervisione di
gruppo.

Formazione Di norma, un anno di
formazione in servizio composto da
cinque moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Di solito, i forma-
tori e le formatrici possono progetta-
re e realizzare autonomamente i cor-
si e i seminari, quindi hanno una cer-

ta libertà creativa. Anche il contatto
con il gruppo target può essere sti-
molante e fonte di ispirazione.

Gli aspetti negativi Se un gruppo di
partecipanti al corso non è armonio-
so, perché alcuni di loro si aspettava-
no qualcosa di diverso e disturbano
la lezione, è importante mantenere la
calma e trarre il meglio dalla situazio-
ne.

Buono a sapersi I formatori e le for-
matrici hanno a disposizione diverse
opzioni e aree tematiche che posso-
no scegliere e trasmettere alla loro
offerta formativa. A seconda del
cliente, che sia un'associazione, un
centro ricreativo, una grande azienda
o un comune, si specializzano in ciò
in cui sono esperti.

Percorsi di carriera

Certificate of Advanced Studies (CAS) in gestione personale

Formatore/trice degli adulti SSS (diploma federale)

Responsabile di formazione EPS, direttore/trice delle risorse
umane EPS (diploma federale)

Formatore/trice APF

Attestato federale capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


