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Proposte di linee di indirizzo per la

Proposte di linee di indirizzo per laformazione tutoriale

formazione tutoriale

…… come sviluppare e mantenerecome sviluppare e mantenere

le competenze tutoriali ?le competenze tutoriali ?

…… dai risultati della ricercadai risultati della ricerca--azioneazione ……

…… quale formazione ?quale formazione ?



FormForm –– azioneazione ……

……. intervento

. intervento

…… fare formazione per lo sviluppo di competenze culturalifare formazione per lo sviluppo di competenze culturali ……

““OggettoOggetto”” della formdella form--azioneazione

L’individuo o il sistema azienda ?

Le conoscenze o i risultati aziendali ?

Il sistema azienda ed i suoi risultatiIl sistema azienda ed i suoi risultati

con le sue sfidecon le sue sfide

 il clienteil cliente

 il gioco di squadrail gioco di squadra

 la creativitla creativitàà/l/l’’innovazioneinnovazione

 ll’’emozioneemozione

 (nuovi paradigmi di lettura)(nuovi paradigmi di lettura)

 le responsabilitle responsabilitàà diffusediffuse

 il knowil know--how collettivohow collettivo



Per un riconoscimento dellaPer un riconoscimento della

come risorsa organizzativacome risorsa organizzativa

 visibilità e chiarezza dei “prodotti”

 capacità di ascolto

 flessibilità organizzativa

 autorevolezza rispetto all’utilità

 qualità garantita dei “prodotti” offerti

 chiarezza del processo formativo

 disponibilità ad essere valutati

formazioneformazione

LA COMPETENZA TUTORIALE PERLA COMPETENZA TUTORIALE PER

il professionista sanitarioil professionista sanitario

significa ingaggiarsi in unsignifica ingaggiarsi in un percorso di apprendimentopercorso di apprendimento finalizzato allafinalizzato alla
acquisizione di:acquisizione di:

 consapevolezzaconsapevolezza riguardo le differenze culturali, come fondamento

della pratica assistenziale (Atteggiamento);(Atteggiamento);

 conoscenzaconoscenza delle culture, quindi delle caratteristiche culturali e dei

valori di un particolare gruppo etnico (Conoscenza);(Conoscenza);

 la capacitcapacitàà di utilizzare queste conoscenze/consapevolezza nella

pratica assistenziale (Abilit(Abilitàà).).



…… presupposti importantipresupposti importanti ……

 ““ImparareImparare”” anche dallo studente/anche dallo studente/neoinseritoneoinserito

 AutoAuto -- riflessione e autoriflessione e auto –– critica professionalecritica professionale

 ““ImparareImparare”” a lavorare attraverso le differenzea lavorare attraverso le differenze

FormForm--azione, educazione, empowermentazione, educazione, empowerment

e relazione di curae relazione di cura

Formazione interventoFormazione intervento

““Insieme di azioni mirate a sviluppare il professionistaInsieme di azioni mirate a sviluppare il professionista

come un attore organizzativo consapevole del suo ruolocome un attore organizzativo consapevole del suo ruolo

e del suo senso di responsabilite del suo senso di responsabilità”à”

Analisi dei fabbisogni formativiAnalisi dei fabbisogni formativi

Processo diProcesso di coco--costruzionecostruzione

tra organizzazione e gruppo professionaletra organizzazione e gruppo professionale



Processo diProcesso di coco--costruzionecostruzione dei bisogni formatividei bisogni formativi

tra organizzazione e gruppo professionaletra organizzazione e gruppo professionale

 ProfessionistaProfessionista consapevole delle attese professionali da parte dellconsapevole delle attese professionali da parte dell’’organizzazioneorganizzazione

(senso agli apprendimenti)(senso agli apprendimenti)

OrganizzazioneOrganizzazione consapevole dei bisogni della sua comunitconsapevole dei bisogni della sua comunitàà

Processi formativiProcessi formativi sviluppano apprendimenti per essere accoltisviluppano apprendimenti per essere accolti

e agiti nella struttura organizzativae agiti nella struttura organizzativa

Formazione interventoFormazione intervento

““Significa non solo trasferire nuove conoscenze teoricheSignifica non solo trasferire nuove conoscenze teoriche--

pratiche, ma significa anchepratiche, ma significa anche sostenere il trasferimentosostenere il trasferimento deglidegli

apprendimentiapprendimenti dalldall’’aula al contesto di lavoroaula al contesto di lavoro””



…… la formazionela formazione dovrebbe essere vissuta comedovrebbe essere vissuta come

un sistema di gestione dei processi diun sistema di gestione dei processi di

apprendimentoapprendimento -- cambiamentocambiamento

…… quindi
quindi ……..

LearningLearning byby doingdoing

LearningLearning byby thinkingthinking

CooperativeCooperative learninglearning

Tre
concetti

chiave

Tre
concetti

chiave

Formazione intervento
Formazione intervento

in ambito tutoriale
in ambito tutoriale



ApprendereApprendere …… in laboratorioin laboratorio ……

il luogo del fare insiemeil luogo del fare insieme

««Officina delle cose o delle idee.Officina delle cose o delle idee. ……

Luogo del dialogo, del confronto,Luogo del dialogo, del confronto,

della sperimentazione comedella sperimentazione come

innovazione.innovazione. ……

Bottega artigiana per un lavoro diBottega artigiana per un lavoro di

gruppo, per consulti mai finiti e maigruppo, per consulti mai finiti e mai

prevedibili.prevedibili.””

CipollaCipolla



ApprendereApprendere …… in laboratorioin laboratorio ……

Approccio costruttivista,Approccio costruttivista,

empiricoempirico -- pragmaticopragmatico

Il laboratorioIl laboratorio ……

Sperimentare

Contesto formativo protetto

Regole dell’ educazione

(rispetto, ascolto …)

Impegno

Fair play

Il professio
nista

attore principale

nel processo
di apprendimento

Metodologie didattiche attive



Apprendimento cooperativo

imparare per mezzo di altri;

imparare dagli altri;

imparare con gli altri.

Formazione intervento

Formazione intervento

in ambito tutoriale

in ambito tutoriale

Ascolto e dimenticoAscolto e dimentico

Leggo e capiscoLeggo e capisco

Vedo e ricordoVedo e ricordo

Agisco e imparoAgisco e imparo

ConfucioConfucio



In questo orizzonteIn questo orizzonte

di complessitdi complessitàà formativa,formativa,

lala formazioneformazione dellodello studentestudente

non può essere delegata allanon può essere delegata alla spontaneitspontaneitàà di un modellodi un modello

formativoformativo implicitoimplicito nelle singole figurenelle singole figure

di formatori coinvoltidi formatori coinvolti

ma deve essere inserita in unma deve essere inserita in un
contestocontesto

INTENZIONALEINTENZIONALE
PROGETTATO ePROGETTATO e
STRUTTURATOSTRUTTURATO



La Proposta di un percorso formativoLa Proposta di un percorso formativo
che sviluppi le COMPETENZE TUTORIALIche sviluppi le COMPETENZE TUTORIALI

nei vari contestinei vari contesti org.viorg.vi sanitarisanitari

E dai risultati dellE dai risultati dell’’indagineindagine

Articolato in 2 fasiArticolato in 2 fasi



Obiettivo
generale

• Approfondire l’apprendimento dell’adulto in ambito sanitario da una
prospettiva psico-pedagogica

• Analizzare metodi e strumenti della tutorship per l’apprendimento situato,
riflessivo e trasformativo

• Approfondire il significato della valutazione e dell’autovalutazione nei
processi formativi

• Sviluppare competenze tutoriali applicate a processi di formazione con
particolare approfondimento del tutorato nei setting clinici

• Acquisire competenze relazionali e comunicative per creare relazioni
efficaci

• Co-costruire il percorso di formazione per tutor aziendali

Formare una comunità di pratica di formatori-tutor

Obiettivi
specifici



Impianto didatticoImpianto didattico

Formazione
residenziale

Formazione
sul campo e
a distanza
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+

Project work + FSC

Fare formazione: dalla
teoria alla pratica

Formazione
residenziale

La formazione
alla relazione
(Counseling)

Pedagogia e
andragogia +

++

1.1.Formazione residenziale (8 giornate)Formazione residenziale (8 giornate)

2.2.Formazione sul campo e Project workFormazione sul campo e Project work

3.3.FAD (WEB 2.0 piattaforma moodleFAD (WEB 2.0 piattaforma moodle)

Strumenti e
strategie

Normativa,
profili professionali

La tutorship nella
formazione
dell’adulto

ll’’attenzioneattenzione èè

tutta concentratatutta concentrata

sulle qualitsulle qualitàà positive epositive e

sulle risorse dellesulle risorse delle

persone, e non supersone, e non su

quanto viquanto vi èè in loroin loro

di sbagliato e di mancantedi sbagliato e di mancante

NON DARE PER SCONTATO

NON DARE PER SCONTATO


