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◊ Durata:  16 ore complessive, suddivise in due giornate  
◊ Piattaforma della Videoconferenza: Cisco Webex  
◊ Docenti : Dott. Andrea Roberto Castellani, Piscologo clinico e della salute; Dott.ssa Samantha Vara, Dirigente 

delle professioni sanitarie e Docente in Comunicazione con il paziente; Francesco Fabbri, referente nazionale 
del settore Cinofilia per Opes Italia, e Formatore per formatori riconosciuto CONI.  

◊ Organizzatore: OPES Settore Cinofilia 
◊ Requisiti di accesso al corso: Diploma Nazionale di Educatore Cinofilo con almeno otto anni di attività 

comprovata, Istruttore Tecnico Cinofilo con almeno quattro anni di attività comprovata. Elenco dettagliato 
delle esperienze di Formazione, allenamento e insegnamento debitamente documentate. I candidati 
allegheranno alla domanda di ammissione al corso il curriculum vitae in formato europeo in carta libera, 
completo di tutte le informazioni ritenute utili per la selezione, nonchè l'esperienza pratica nel settore della 
cinofilia e della cinotecnica comprensive delle qualifiche possedute. Dopo la valutazione di ciascun curriculum, 
sarà data comunicazione di ammissione e relativo modulo di iscrizione. 

◊ Metodi di iscrizione al corso: previa ammissione a seguito di valutazione della documentazione richiesta 
inviando una mail con i requisiti di accesso a info@opescinofilia.it; a seguito della valutazione verrà inoltrato 
modulo di iscrizione e dati bancari per il perfezionamento dell’iscrizione. 

◊ Rilascio di attestato di qualifica tecnica di Formatore Docente di area Disciplinare, rilasciato dall’E.P.S. Opes 
Italia per i Formatori di Area  
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

1° MODULO: MOTIVAZIONE. DOCENTE: ANDREA ROBERTO CASTELLANI  

La motivazione sia da un punto di vista teorico che applicativo. 

Svilupperemo le variabili che la influenzano e ne sono influenzate: gli obiettivi, la percezione di 
autoefficacia e gli stili di attribuzione. 

1. Teorie della Motivazione 
2. Classificazione tipologie di motivazione 
3. Nuovi modelli motivazionali 
4. Autoefficacia percepita 
5. Teoria dell’attribuzione 
6. Attribuzione ed emozioni 
7. Fattori che implementano la motivazione 
8. Fattori che ostacolano la motivazione 
9. La definizione degli obiettivi 
10. Variabili connesse al raggiungimento degli obiettivi 
11. Strumenti applicativi: goal setting, performance profile 

 

2° MODULO: LAVORARE IN GRUPPO. DOCENTE: ANDREA ROBERTO CASTELLANI 

Costituzione di un gruppo e il suo corretto funzionamento. 

Si partirà dal concetto di categorizzazione, passando dall’analisi dei bisogni e delle dinamiche 
legati alla formazione e alla gestione dei gruppi, per arrivare ad analizzare i meccanismi della 
collaborazione, dell’influenza e dell’apprendimento. 

1.      Cos’è un gruppo 
2.      Il processo di categorizzazione 
3.      L’origine dei gruppi 
4.      Principali dinamiche all’interno dei gruppi 
5.      Fattori che sostengono e intralciano la collaborazione 
6.      Team work 
7.      L’influenza del gruppo di lavoro sul singolo e viceversa 
8.      I ruoli all’interno del gruppo 
9.      La competenza relazionale 
10.  La negoziazione dei conflitti 
11.  Cooperative Learning e il Ruolo del formatore 

 

 

 



 

MODULO 3: COMUNICAZIONE. DOCENTE:  SAMANTHA VARA 

Buoni comunicatori, ottimi formatori. 

È fondamentale prendere coscienza del proprio potenziale comunicativo e adattarlo allo stile del 
nostro interlocutore. 

1. Introduzione  alla comunicazione  
2. Comunicazione verbale, para-verbale e non verbale 
3. Espressioni, gesti, prossemica  
4. Empatia e ascolto attivo 
5. A ognuno il proprio stile comunicativo 

4° MODULO: PROJECT WORK E VALUTAZIONE. DOCENTE: FRANCESCO FABBRI 

Cosa inserisco nel programma.. 

È fondamentale scegliere cosa insegnare e cosa far studiare. 
 

1. La comunicazione applicata al project work 
2. La scelta dei contenuti in un piano formativo 
3. Cosa inserire in un piano formativo? 
4. Approfondire o far approfondire? 
5. L'autovalutazione. 
6. Fare aiuta a fare. 
7. Come stimolare l'attenzione 
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