
Docente 
 
PAMELA ANTONACCI 
Psicologa e formatrice. 
Opera nell'area della formazione 
a livello organizzativo da dieci 
anni. Ha approfondito ed 
integrato studi di Analisi 
Transazionale, Psicodramma e 
Tecniche Bioenergetiche. 
Utilizza metodologie interattive e 
"teatrali" occupandosi lei stessa 
di teatro da un punto di vita 
formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario e sede 
 
Il corso si tiene a Milano presso 
Spazio Tea, Via Pasteur 15 
(MM1Pasteur), nelle giornate di 
sabato 29 e domenica 30 
ottobre 2005. 
Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 18. 
Il costo del corso è di euro 
200,00+I.V.A.  
(comprensivo della tessera 
associativa di Animamente). 
 
 
 
INFO E ISCRIZIONI 
 
02.5460226  
(ore serali) 
cell. 339.4842993 
info@animamente.it 
pamela.antonacci@animamente.it 
 
 
 
 
 

 

FORMAZIONE 
FORMATORI 

 

 
 
 

www.animamente.it
 

 
 

 
 

 

http://www.animamente.it/


Destinatari 
 

Formatori e/o tutti coloro che, per 
motivi professionali, ruotano intorno 
al mondo della formazione. 
 
 
Durata 

 
Due giornate di formazione per un 
totale di 14 ore. 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppare, aggiornare e migliorare 
le competenze del formatore in aula 
con tecniche interattive e creative. 
Lavorare in primis con le capacità 
relazionali del formatore per creare 
un “facilitatore” d’esperienze. 
 
 

 
 
 
 
 

Contenuti 
 

Cos'è la formazione  
 

Approccio all'aula  
 

Come stabilire il patto iniziale  
 

Come presentare i contenuti 
formativi  

 
Come conoscersi  

 
Metodi di conduzione  

 
Rapporto tra teoria e pratica  

 
Comunicazione verbale e non  

 
I supporti alla formazione  

 
Come condurre le esercitazioni  

 
Gestione psicologica del gruppo 

 
Come chiudere una sessione 

 
 
 
 

Metodi e strumenti 
 
Simulazioni e role playing  

 
Brainstorming e discussioni di 
gruppo  

 
Utilizzo esempi “cinematografici” 

 
Utilizzo riprese video  

 
Esercitazioni sul non verbale con 
tecniche teatrali 
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