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La Formazione
del Mentor
per la Progettazione
e Gestione di un
Circolo di Studio

Il corso, della durata di 180 ore, prepara alla 
attività di mentor di circolo di studio. La figura 
opera nel segmento non formale dell’edu-
cazione degli adulti come facilitatore di pro-
cessi di apprendimento collettivo a supporto 
delle strategie di sviluppo locale.

Durata: 180h (Maggio-Novembre ‘16)
1 o 2 incontri settimanali
(Venerdì e/o Sabato)

Avvio: Maggio 2016

Info: 0481.533148 (09:00 – 12:30)
segreteria.go@enfap.fvg.it

Sede: ENFAP FVG Gorizia

facebook.com/enfapfvg twitter.com/enfapfvg linkedin.com/company/enfap-fvg

Il Profilo Professionale 

Il circolo di studio è un dispositivo formativo 
di apprendimento collettivo tipico dell’educa-
zione non formale degli adulti. Le attività indi-
viduate a partire da un bisogno formativo con-
diviso si basano sullo scambio di saperi/cono-
scenze tra pari e sono finalizzati alla produzio-
ne creativa di saperi sotto la guida di un Men- 
tor, quale facilitatore dei processi di apprendi- 
mento.

Il mentor di circolo di studio è garante del suo 
funzionamento sul piano metodologico e di 

processo e deve essere in grado di gestire la 
mediazione sia a livello di gruppo che di saperi 
assicurando un clima favorevole, suggerendo i 
bisogni formativi e sostenendo i partecipanti 
nel prendere consapevolezza di bisogni e 
competenze, negoziando e formulando gli o-
biettivi del programma, progettando l’espe-
rienza di apprendimento, mettendo in atto il 
programma e valutandolo rispetto agli ap- 
prendimenti, al comportamento dei parteci-
panti e ai risultati complessivi.

Modalità di Attuazione 

Il corso consentirà di sviluppare il mix di com-
petenze di ambito pedagogico, relazionale, or-
ganizzativo che fanno parte del bagaglio pro-
fessionale del mentor di circolo di studio.
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Destinatari 

Il corso si rivolge a disoccupati, occupati, inoc-
cupati residenti o domiciliati sul territorio re-
gionale che abbiano almeno 18 anni compiuti.

Si intende valorizzare la partecipazione di sog-
getti e operatori del territorio orientati profes-
sionalmente nel settore della formazione o in- 
teressati a integrare tali competenze nel 
proprio percorso professionale.

Selezioni 

Sono pre-requisiti preferenziali per la parteci-
pazione al corso: 
● Esperienza maturata nella formazione per 

gli adulti e/o nell’ambito dello sviluppo 
territoriale

● motivazione personale all'esercizio del 
ruolo professionale

● attitudine alle relazioni interpersonali e al 
lavoro di gruppo

Verranno inoltre valutate positivamente:
● la conoscenza di una seconda lingua (con 

preferenza per la lingua inglese) e la 
capacità di interazione in ambienti 
plurilingue

● l’interesse alla partecipazione alla vita 
sociale (cittadinanza attiva)

Prove di selezione:
● Portfolio personale per la ricognizione e au-

to-valutazione delle competenze maturate 
attraverso esperienze personali, formative 
e lavorative sia in ambito formale che non 
formale e informale; 

● Colloquio individuale volto a verificare gli a-
spetti motivazionali e attitudinali.

Partnership 

Collaborano a quest’iniziativa: Andragoški Cen-
ter Slovenije; Posoški Razvojni Center; Asso-
mentori, Associazione Mentori Professionisti; 
GAL Carso - Las Kras; Torre Natisone Gal; Eu- 
roleader S.cons.r.l.; Openleader S.cons. a.rl.

Attestato 

Attestato di frequenza con profitto.

Verrà privilegiata la modalità di apprendimen-
to di tipo esperienziale, collegata al territorio e 
orientata alla realizzazione di prodotti e attivi-
tà concrete.

L’attività formativa è così articolata
● Le basi teoriche del modello circoli di studio: 

modelli formativi nella educazione degli a-
dulti, sviluppo locale e comunità di appren-
dimento, l’educazione alla democrazia par-
tecipativa;

● Sviluppo delle competenze di base del men-
tor: tecniche di ascolto e comunicazione, 
gestione di gruppi di apprendimento, ne-
goziazione e gestione dei conflitti;

● Sviluppo delle competenze distintive del profi-
lo: la rilevazione dei fabbisogni e l’integra-
zione con l’ambiente e la comunità di riferi-
mento, l’espressione della domanda for-
mativa, la gestione degli aspetti organizza-
tivi di un circolo di studio, la gestione del 
processo di apprendimento in un circolo;

● Attività pratica: un’attività di project work 
finalizzata alla preparazione di un circolo di 
studio, lo sviluppo in situazione delle com-
petenze relative alla gestione di un circolo 
di studio prevedendo uno o più circoli;

● Valutazione: modelli di monitoraggio e va- 
lutazione nel Lifelong Learning e nel circolo 
di studio con applicazione a casi concreti.
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