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TITOLO DEL CORSO / PROFILO PROFESSIONALE  
Tecnico del tutoraggio per attività formative 
 

ORE PREVISTE 
100  

 

SETTORE 
Servizi di educazione e formazione 

 

CONTENUTI FORMATIVI 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche); caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa; elementi di 
psicologia e psicologia sociale; elementi di psicologia relazionale; elementi di sociologia; 
elementi di teoria e tecnica dell'animazione; normativa internazionale, nazionale e regionale in 
materia di istruzione, educazione e formazione; principi comuni e aspetti applicativi della 
legislazione vigente in materia di sicurezza; tecniche di ascolto attivo; tecniche di conduzione 
dei gruppi; tecniche di mediazione comunicativa; tecniche di motivazione ed empowerment; 
tecniche di osservazione;  tecniche di somministrazione di strumenti di rilevazione qualitativi e 
quantitativi;  tecniche per la gestione dei conflitti; teorie e tecniche della relazione in ambito 
educativo e formativo; caratteristiche e funzionamento delle attrezzature che favoriscono 
l'accessibilità dei disabili (servoscale, montascale, elevatori, ecc.); caratteristiche e 
funzionamento delle attrezzature didattiche (videoproiettori, LIM, proiettori per diapositive, 
ecc.); normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, educazione e 
formazione; principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 
sicurezza;  elementi di pedagogia degli adulti; metodi e tecniche della didattica; normativa 
internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, educazione e formazione; 
tecniche di ascolto attivo; tecniche di conduzione dei gruppi; tecniche di osservazione; tecniche 
di somministrazione di strumenti di rilevazione qualitativi e quantitativi; caratteristiche e 
funzionamento di piattaforme e-learning; caratteristiche e utilizzo di cmc sincrone e asincrone; 
nozioni di base di teoria e tecniche della comunicazione; principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di sicurezza; regole di netiquette 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Lavoro dipendente, cooperative di servizi; cooperative sociali; lavoro autonomo 

 

SPENDIBILITÁ NEL MERCATO DEL LAVORO 
Discreta 


