PIANO FORMATIVO NAZIONALE

DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PFN
2021

SVILUPPARE LA PROFESSIONALITÀ DEI REFERENTI DELLA FORMAZIONE:
MOTIVARE COMUNICANDO
Obiettivi

Il corso di formazione si pone l’obiettivo di accrescere la professionalità dei referenti delle varie sezioni dell’INFN,
fornendo le leve e gli strumenti-chiave di comunicazione e motivazione.
Il percorso ha lo scopo di insegnare come trasmettere l’importanza della formazione e motivare il personale nei diversi
livelli e ruoli, sviluppando tecniche di comunicazione efficaci anche con l’analisi di esperienze effettuate.
Verrà utilizzata una metodologia d’aula interattiva ed esperienziale, alternando la trasmissione di concetti teorici con
la realizzazione di esercitazioni pratiche o di approfondimento dei contenuti attraverso le esperienze pregresse.
Il percorso formativo intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. saper trasmettere l’importanza della formazione e motivare il personale alla partecipazione;
2. approfondire tecniche di gestione della motivazione delle persone;
3. motivare comunicando.

Destinatari

Referenti locali della formazione e componenti dell’Ufficio Diffuso della formazione

Date

26 e 28 gennaio, 2, 9 e 18 febbraio 2021

N. partecipanti

30 (suddivisi in due gruppi da circa 15 partecipanti ciascuno)

Responsabile:

Gruppo di lavoro: Danila Bortot, Maria Gangi, Mauro De Lazzari

Docenti:

Ditta PRAXI: Dott. Fabio SURRA, Dott.ssa Federica RICCARDI

Streaming:
Sì ☒ No ☐
4 webinar da 3 ore + Follow up conclusivo di 2 ore

Sede:

ONLINE

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 – Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94032492 - fax +39 06 9419864 – http://www.ac.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

PROGRAMMA
19/20 gennaio 2021, 16.00-17.00
Pre-work che prevede l’invio di materiali didattici di stimolo ai partecipanti (test, check-list, letture, video attivazionali,
questionari di autovalutazione).

26 gennaio 2021, 14.30-17.30
I webinar: FORMAZIONE E MOTIVAZIONE
•
•
•
•

La formazione come leva fondamentale di sviluppo delle competenze
Tipologie di motivazione: autonoma intrinseca/ controllata estrinseca
Un modello di gestione della motivazione: Self Determination Theory
Analisi del proprio stile motivazionale

28 gennaio 2021, 14.30-17.30
II webinar: SELF DETERMINATION THEORY

•
•
•
•
•

SDT: autonomia, relazione e senso di competenza
La mappa delle proprie relazioni professionali
Livelli di autonomia in base al ruolo e alle responsabilità
Bilancio delle proprie competenze tecniche e comportamentali
Gestione della motivazione propria e altrui

2 febbraio 2021, 14.30-17.30
III Webinar: COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E FEEDBACK

•
•
•
•
•

Il colloquio come strumento di valorizzazione e sviluppo
Feedback e motivazione
Progetto di un incontro di feedback
Conduzione di un incontro di feedback
Verificare gli effetti del colloquio sul piano emotivo e motivazionale

9 febbraio 2021, 14.30-17.30
IV Webinar: MOTIVARE COMUNICANDO

•
•
•

I principi chiave della comunicazione efficace
Tecniche di comunicazione efficace per motivare le persone
Dalla comunicazione a due alla comunicazione in pubblico

18 febbraio, 14.30-16.30
FOLLOW UP Confronto/stimolo con tutti i partecipanti del percorso svolto

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 – Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94032492 - fax +39 06 9419864 – http://www.ac.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

