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Descrizione della figura professionale 

Il/La progettista formatore è un esperto nei processi formativi, che sa integrare adeguatamente le 

proprie competenze personali/professionali con le esigenze del percorso formativo affidatogli, per 

raggiungere gli obiettivi definiti secondo quanto specificato nel progetto formativo in cui verrà inserito. 

E’ altresì in grado di progettare eventi formativi su mandato specifico. 

 

 

Conoscenze richieste 

Il/La progettista formatore deve conoscere: 

 il processo formativo nelle sue principali variabili sistemiche; 

 le modalità di progettazione, realizzazione e valutazione delle unità didattiche; 

 il metodo e gli strumenti della Scuola Permanente di Formazione Continua; 

 i principali strumenti per l’attivazione del miglioramento continuo e l’applicazione dei requisiti del 

Sistema di Gestione per la Qualità di AMD per le attività di formazione. 

 

 

Competenze–abilità da possedere 

Il/La progettista formatore deve essere in grado di agire autonomamente per: 

 acquisire le informazioni rispetto al compito affidato; 

 individuare gli obiettivi da raggiungere e pianificare le azioni per raggiungerli definendo adeguate 

modalità di misura e monitoraggio; 

 raggiungere gli obiettivi formativi individuati e pianificati attraverso una adeguata realizzazione e 

monitoraggio dell’evento in toto; 

 applicare quanto previsto con il Sistema di Gestione per la Qualità in particolare per quanto 

riguarda la progettazione ed erogazione di eventi (PO AMD 001); 

 gestire il clima d’aula, favorendo la partecipazione e l’interazione e fungendo da garante del metodo 

AMD; 

 rispettare la programmazione didattica nei tempi e nei contenuti; 

 portare a termine correttamente tutte le procedure previste dall’accreditamento ECM. 
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Percorso formativo 

Il titolo di Progettista formatore è attribuito ad un formatore tutor dopo almeno 4 anni di attività 

come tutor e almeno due affiancamenti in progettazione in evento AMD con valutazione finale positiva.  

 

 

I requisiti per mantenere la qualifica di Progettista formatore sono: 

 partecipare almeno 1 volta ogni 2 anni ad un team di progetto di un evento con metodologia AMD; 

 compilare le registrazioni previste dal tipo di evento a cui partecipa come progettista formatore. 


