CERTIFICATI IN STUDI AVANZATI
(CAS) PER FORMATORI
E FORMATRICI DI ADULTI
PERCORSI PER L’OTTENIMENTO
DEI LIVELLI 1 E 2 FSEA

INTRODUZIONE

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP),
ha sempre mostrato interesse allo sviluppo di proprie competenze nel campo
della formazione di formatori/formatrici di adulti, ambito in cui opera già
da diversi anni ottenendo da più parti riconoscimenti per il patrimonio di
competenze acquisito.

Presentazione generale

Il costante aumento della domanda di formazione continua, la messa in atto
di sistemi di qualità (ad es. Eduqua), l’instaurazione di modelli di formazione
modulari hanno portato alla necessità di elaborare percorsi formativi per
formatori/formatrici di adulti di alto livello. In tal senso, a partire dagli anni
’80, sotto l’egida in particolare della Federazione svizzera per la formazione
continua (FSEA), la formazione dei formatori e delle formatrici di adulti si è
sviluppata proponendo diversi livelli di certificazione:
– Certificato FSEA (Livello 1)
– Attestato professionale federale di formatore/formatrice di adulti
(Livello 2)
– Diploma federale di responsabile di formazione. (Livello 3)
– Licenza universitaria in Scienze dell’educazione, con indirizzo «formatore/
formatrice di adulti» (livello 4).
Lo IUFFP è una delle istituzioni accreditate per i moduli che conducono
al Certificato FSEA e all’Attestato federale per formatori di adulti.
A partire dall’autunno 2011 il nostro istituto ha deciso di organizzare la
formazione proposta dalla FSEA in due Certificati in Studi Avanzati (CAS)
integrando in tal modo i percorsi formativi per formatori e formatrici di adulti
ai titoli rilasciati dalle istituzioni di livello universitario.

Struttura
13 ECTS

Certificato in studi avanzati (CAS)
Animazione di corsi per adulti (Certificato FSEA)
3 Moduli

17 ECTS

Certificato in studi avanzati (CAS)
Progettazione e animazione di percorsi formativi
per adulti (Moduli 2, 3, 4 e 5 dell’Attestato professionale
federale di formatore/formatrice di adulti)
4 Moduli

5 ECTS

Lavoro di diploma
1 Modulo

35 ECTS

Diploma in studi avanzati (DAS)
Specializzazione in formazione professionale
1 Modulo

Informazioni

Dipartimento formazione continua
IUFFP Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale
Telefono +41 58 458 25 88, fococertifcata@iuffp.swiss

CAS ANIMAZIONE DI CORSI PER ADULTI
(CERTIFICATO FSEA)

Il CAS Animazione di corsi per adulti permette alle formatrici e ai formatori
di preparare, animare e valutare corsi per adulti nella propria disciplina,
utilizzando programmi, piani didattici e materiali già e sistenti.

Condizioni di ammissione

L’ammissione al ciclo di formazione continua presuppone l’adempimento
cumulativo delle seguenti condizioni:
– almeno tre anni di pratica professionale;
– esperienza quale formatore/formatrice di 75 ore svolte sull’arco di un anno;
– esercitare un’attività di formazione durante la partecipazione al CAS.
Le persone che non dispongono di questi requisiti possono comunque
iscriversi e conseguire il Certificato FSEA.

Obiettivi

Alla fine del CAS Animazione di corsi per adulti i partecipanti saranno in grado di:
– conciliare obiettivi e contenuti con le condizioni quadro e i bisogni del
gruppo specifico di partecipanti;
– formulare gli obiettivi per unità didattiche e verificare le competenze
acquisite con metodi appropriati;
– pianificare unità didattiche secondo criteri andragogici e motivare la scelta
dei metodi, anche in riferimento alla disciplina e al settore professionale;
– pianificare il procedimento didattico e metodologico in modo da favorire
la partecipazione attiva dei/delle partecipanti;
– dare feedback sui progressi dei/delle partecipanti secondo i criteri stabiliti;
– impostare e gestire le relazioni e le interazioni tra formatore o formatrice
e partecipanti e anche tra i membri stessi del gruppo;
– riflettere sul proprio modo di agire nel ruolo di formatore o formatrice
e trarne le dovute conclusioni.

Pubblico di riferimento

La formazione è indirizzata soprattutto a persone attive a tempo parziale
nell’ambito della formazione di base e continua degli adulti.

Organizzazione della formazione
Modulo 1.1
4 ECTS

Dinamiche di apprendimento delle persone adulte

Modulo 1.2
6 ECTS

Preparare e animare un’unità formativa

Modulo 1.3
3 ECTS

Esperienza professionale

CAS
13 ECTS

Animazione di corsi per adulti

Certificazione

Il CAS Animazione di corsi per adulti corrisponde al Certificato FSEA che
insieme agli altri certificati modulari del CAS Progettazione e animazione di
percorsi formativi per adulti (M2, M3, M4 e M5) e la certificazione di 300 ore di
pratica in quanto formatore su un periodo di 4 anni permettono di presentare
alla FSEA un dossier per l’ottenimento dell’ Attestato professionale federale
di formatore / formatrice d’adulti (livello 2) .

Informazioni

Descrittivo dettagliato, calendario, tariffe e formulari e d’iscrizione:
www.iuffp.swiss/cas-formazione-formatori-e-formatrici-dadulti
Telefono +41 58 458 25 88, fococertificata@iuffp.swiss

CAS PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI PER ADULTI*
Moduli 2-3-4-5 del percorso per conseguire l’Attestato professionale federale di formatore/
formatrice di adulti

Il CAS Progettazione e animazione di percorsi formativi per adulti ha come
obiettivo di permettere alle formatrici e ai formatori di concepire e sviluppare
autonomamente eventi formativi nella propria disciplina.

Condizioni di ammissione

L’ammissione al ciclo di formazione continua presuppone l’adempimento
cumulativo delle seguenti condizioni:
– perlomeno un AFC e almeno tre anni di pratica professionale;
– certificato CAS Animare corsi per adulti oppure le competenze del
Certificato FSEA;
– esperienza da formatore/formatrice di 150 ore svolte sull’arco di almeno
due anni;
– esercitare un’attività di formazione durante la partecipazione al CAS;
– presenza al 100% obbligatoria durante il modulo 2.

Obiettivi

Alla fine del CAS Progettazione e animazione di percorsi formativi per adulti
i partecipanti saranno in grado di:
– disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie per assumersi
le responsabilità e i compiti relativi alla formazione di persone adulte;
– progettare, pianificare, organizzare, comunicare e realizzare progetti e
azioni di formazione per persone adulte nella propria disciplina d’intervento;
– sviluppare strumenti per valutare tali progetti e azioni;
– identificare e analizzare i processi di formazione in gruppo ed essere
in grado di intervenire in modo adeguato;
– accompagnare ogni persona in formazione nel suo processo di apprendimento.

Pubblico di riferimento

La formazione è indirizzata ai formatori che desiderano specializzarsi
all’interno di un’istituzione formativa o nell’ambito della formazione e della
formazione continua aziendale.
* vi è la possibilità di iscriversi ai singoli moduli

Organizzazione della formazione
Modulo 2
4 ECTS

Accompagnare processi di formazione in gruppo

Modulo 3
3 ECTS

Sostenere i processi individuali di apprendimento

Modulo 4
6 ECTS

Progettare offerte di formazione per adulti

Modulo 5
4 ECTS

Progettare la formazione dal profilo didattico

CAS
17 ECTS

Progettazione e animazione
di percorsi formativi per adulti

Certificazione

IL CAS Progettazione e animazione di percorsi formativi per adulti insieme
al CAS Animazione di corsi per adulti e la certificazione di 300 ore di pratica
in quanto formatore su un periodi di 4 anni permettono di presentare alla
FSEA un dossier per l’ottenimento dell’ Attestato professionale federale di
formatore/formatrice d’adulti (livello 2).

Informazioni

Descrittivo dettagliato, calendario, tariffe e formulari e d’iscrizione:
www.iuffp.swiss/cas-formazione-formatori-e-formatrici-dadulti
Telefono +41 58 458 25 88 | Fax +41 91 960 77 66
fococertificata@iuffp.swiss
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