
CLIMB THE TRAINER

Diventa 
Formatore di Eccellenza 

Strumenti, tecniche e competenze per tenere corsi di 
successo in aula e online



DESCRIZIONE

Molte persone iniziano l’attività di formatore mosse dall’entusiasmo e 
dalla passione per questa meravigliosa professione. 

Purtroppo entusiasmo e passione sono due ingredienti necessari ma 
non sufficienti per tenere corsi che abbiano successo.

Affrontare un’aula fisica o virtuale, infatti, richiede un elevato impegno 
e una costante attenzione a numerosi aspetti importanti.

Grazie a questo corso i partecipanti saranno in grado di acquisire gli 
strumenti, le tecniche fondamentali e soprattutto l’impostazione 
mentale per diventare ottimi formatori.

Saranno presentati numerosi casi reali per affinare le capacità di 
controllo e leadership in ogni possibile circostanza. 

Il corso prevede esercizi di consolidamento, durante i quali i 
partecipanti applicheranno le tecniche apprese, seguiti da un’analisi 
dettagliata da parte del docente per evidenziare gli aspetti positivi e le 
aree di miglioramento.

OBIETTIVI

• Identificare ed elencare le caratteristiche e le competenze più 
importanti di un Formatore efficace e di successo

• Descrivere almeno 5 tecniche di domande applicabili durante le 
lezioni per migliorare l’apprendimento degli allievi e tenere sotto 
controllo le dinamiche dell’aula fisica e virtuale

• Elaborare gli obiettivi dei corsi e delle lezioni, secondo il criterio 
SMART, in modo efficace

• Identificare i dispositivi, gli strumenti e le modalità essenziali per 
tenere corsi e webinar online con la massima efficacia

• Creare esercitazioni più stimolanti e coinvolgenti

• Organizzare un percorso formativo secondo una struttura di base, 
facilitando la definizione di nuovi corsi e lezioni 

DURATA

24 ore 

PREZZO A PERSONA

€ 900,00 + IVA

MODALITÀ

Online o in aula
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METODOLOGIA

Il corso è caratterizzato da un approccio interattivo e dinamico.

I partecipanti, costantemente coinvolti tramite domande, role play ed 
esercitazioni pratiche, possono sperimentare direttamente i benefici 
che si ottengono seguendo lezioni strutturate, operative e motivanti.

Il docente darà esempio di come tenere lezioni stimolanti, con 
dimostrazioni concrete ed efficaci.

Durante il corso verrà data enfasi ai seguenti aspetti:

• tecniche di comunicazione

• analisi delle esigenze dei corsisti 

• mantenimento di un’elevata partecipazione 

• attenzione ai dettagli

• responsabilità del Formatore

DESTINATARI

Il corso è rivolto a:

• chi ha già esperienza e crede fermamente nella propria crescita 
personale mediante il confronto e la capacità di mettersi in 
discussione; 

• chi non ha mai avuto occasione di assumere il ruolo del Formatore;

• chi desidera aumentare le proprie competenze per tenere corsi 
online di successo.

Grazie a questo corso si acquisiscono gli strumenti e le tecniche per 
diventare un Formatore di Eccellenza, analizzando gli aspetti 
fondamentali per condurre corsi di grande successo in aula e via web. 

La parte conclusiva del corso è interamente dedicata a esercizi finali di 
consolidamento per applicare le tecniche apprese. 

I partecipanti vivranno un’esperienza davvero inebriante, ispirante e 
motivante, che li porterà a diventare professionisti della Formazione. 
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ARGOMENTI

• Introduzione e obiettivi del corso

• Le caratteristiche fondamentali del formatore

• L’analisi dei fabbisogni e la progettazione del corso

• Come strutturare corsi e lezioni in modo semplice ed efficace

• Il potere delle domande: le più importanti tecniche di domanda per 
ottenere coinvolgimento e favorire l’apprendimento in aula e online

• La distinzione tra argomenti, obiettivi e vantaggi

• La definizione degli obiettivi

• La creazione del clima positivo tra i partecipanti

• Le modalità specifiche per le attività formative online

o Come prepararsi prima di iniziare

o I dispositivi necessari e i suggerimenti per sfruttarli al massimo

o La scelta della piattaforma di formazione web più adatta

o Come utilizzare al meglio gli strumenti per tenere alta 
l’attenzione durante le lezioni online 

o I vari sistemi di interazione con i partecipanti

o Le esercitazioni suddivise in gruppi

o I sondaggi e i test

o Le tecniche di comunicazione nei corsi online

• L’apprendimento interattivo, le esercitazioni e le attività pratiche

• Le principali tecniche di comunicazione verbale, para-verbale, non 
verbale e scritta

• L’utilizzo appropriato del linguaggio del corpo in aula e 
l’interpretazione di quello dei partecipanti

• L’utilizzo efficace e corretto degli strumenti didattici

• L’uso degli strumenti e della voce durante la formazione in aula

• La gestione dei partecipanti e di eventuali conflitti

• Gli stili di apprendimento 

• L’importanza della gestione del tempo

• La chiusura del corso
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FORMATORE

Formatore dal 1989, ha sviluppato la professione sia nel campo dell’IT
sia in quello delle Soft Skill e della Formazione per Formatori. 

Ha costituito Forma Mentis nel 1995 per offrire consulenza e 
formazione ad aziende, enti, pubblica amministrazione, liberi 
professionisti e privati. 

Ha tenuto centinaia di corsi formando migliaia di persone in Europa, 
Medio Oriente e Asia, in particolare in Singapore, Emirati Arabi Uniti, 
Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Germania, Gran Bretagna.

Come Public Speaker ha tenuto presentazioni in Italia e all’estero 
(Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh, Jeddah, Dammam, Il Cairo, Londra, 
Monaco).

Ha acquisito la qualifica di Assessor dal Learning & Performance 
Institute di Londra (unico in Italia), e la qualifica di Autodesk Certified 
Instructor Evaluator (unico in Italia).

Ha tenuto numerosi corsi per Formatori, a cui hanno partecipato 
istruttori alle prime armi e docenti professionisti, alcuni anche con 
esperienza di 30 anni, incrementando le loro competenze e 
sviluppando le loro opportunità di crescita professionale e personale. 

LUIGI SANTAPAGA
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TESTIMONIANZE

“Mi sono portata a casa tanti nuovi strumenti per rendere meglio e di 
più. E anche un po' più di autostima. 
Grazie Luigi per il tuo entusiasmo, per averci regalato un po’ delle tue 
competenze ed esperienze. È stato un corso stimolante e divertente.”

ALESSIA

“Un nuovo modo di rapportarmi alla formazione. Ho vissuto tutto con 
grande intensità e ho riflettuto molto. Grazie per la tua professionalità, 
competenza e disponibilità, unite a una comunicazione che si è 
intrecciata con la tua empatia e comprensione. Ho toccato con mano 
la tua Eccellenza che ha così creato la situazione ottimale dalla quale 
sono nate azioni in armonia con te e con tutti i partecipanti.”

MARISA

“Un’esperienza fantastica che mi ha arricchito sia professionalmente 
che personalmente. Luigi è stato un esempio perfetto di come un 
docente deve trasferire la sua conoscenza senza risparmiarsi mai, 
adottando tecniche efficaci e soprattutto Cuore.”

FABIO

“Per me è stata davvero una svolta! C'è bisogno di corsi come questo: 
utilissimi nella professione e nella vita, ne sono entusiasta e mi sento 
di dire: FATELO SE POTETE! Scoprirete quanto è fondamentale.”

DANIELA

“Diventa formatore di eccellenza non è un semplice corso, è 
un’esperienza travolgente da vivere con intensità e passione. Lasciatevi 
guidare da Luigi e ne uscirete trasformati! Non importa se siete alle 
prime armi o avete anni di esperienza, la visione della vostra professione 
cambierà totalmente; acquisirete coscienza del vostro ruolo, autostima, 
un carico di energia positiva da portare in aula, e un bagaglio di 
conoscenze che eleveranno i vostri corsi a un livello mai raggiunto 
prima. Infine, incontrerete persone meravigliose con cui confrontarvi e 
condividere la passione per questa fantastica professione.”

SIMONE

“Sono stati giorni splendidi, ricchi di esempi efficaci, sempre calzanti, 
chiari ed esposti perfettamente. Gli spunti e le tecniche acquisite 
fremono di essere applicate anche dopo 25 anni di corsi Autodesk! 
Conoscere alla perfezione o essere esperti di un software, una tecnica 
o disciplina è sempre più solo l'inizio.”

NERI
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TESTIMONIANZE

“Grazie! Per i contenuti del corso estremamente interessanti! Per la 
presenza di Luigi in aula, che è stata esempio concreto di tutto ciò che ci 
hai insegnato! Per lo stimolo che ho ricevuto e che mi ha confermato 
quanto questo mestiere sia entusiasmante e ricco di esperienze preziose 
per la nostra crescita ed evoluzione personale e civile.”

PAOLO

“Dopo aver seguito il corso di Luigi, mi sono sentito quasi illuminato. 
Ho capito che fino ad oggi ho sempre svolto il lavoro del docente 
preoccupandomi quasi esclusivamente dei concetti e delle nozioni da 
trasmettere, senza preoccuparmi che questi venissero recepiti nella 
maniera corretta. 
Ho messo subito in pratica molte delle tecniche apprese durante un 
incontro con degli studenti dell'Università La Sapienza, e ho avuto un 
ottimo riscontro in termini di comprensione e di attenzione durante 
tutta la sessione. Mi impegnerò seriamente a proseguire su questa 
strada, cercando di migliorare sempre più le mie tecniche di 
insegnamento. Grazie Luigi.”

CESARE

“Grazie di avermi permesso di vivere questa bella esperienza 
professionale (e non solo) in maniera così piacevole.
La cosa bella del lavoro che facciamo è proprio questa: poter entrare in 
relazione ogni giorno con tante persone, e cogliere da ognuna di loro il 
bello che ci può offrire.
È stata per me una grande occasione di confronto e di crescita.
Insegno da 20 anni…ma ogni volta che vado in aula l’emozione è la 
stessa….e sentirsi dare un feedback personale su aspetti che io da solo 
non avrei mai potuto cogliere è stato utilissimo, oltre che bellissimo.”

NICOLA

“Corso estremamente interessante e pratico. Personalmente mi ha 
illuminato su come rendere più interattive e coinvolgenti le mie lezioni 
e su come evitare alcuni errori nella relazione con l'aula e i singoli, 
anche nelle situazioni più complesse. Luigi Santapaga, inoltre, è 
l'incarnazione di quello che insegna, per cui nel corso si impara 
ascoltando ma anche guardando Luigi lavorare.”

MICHELA
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