TRAIN4M&H - Training for first-line health professionals, social
workers and law enforcement officers working at local level with
migrants and refugees, and training of trainers

Guida per i formatori
Caro formatore,
benvenuto nel programma di formazione TRAIN4M&H, un processo di apprendimento per
professionisti sanitari, assistenti sociali e forze dell'ordine, che lavorano in prima linea a livello
locale con migranti e rifugiati, e per la formazione di formatori!
Qui troverai le prime indicazioni su come navigare nel materiale fornito dal programma di
formazione.
Innanzitutto, se sei promotore di una sessione di formazione o sei anche tu un formatore, apri il
Manuale Formativo: qui troverai tutte le indicazioni per pensare alla tua formazione come un
processo che non si limita alla formazione stessa. Troverai un supporto utile in termini di come
identificare i tuoi gruppi target; l'approccio metodologico che puoi utilizzare; una panoramica
dell'intero contenuto della formazione (diapositive e attività) per Moduli e Unità; il dettaglio del
contenuto di ciascuna unità; gli strumenti di valutazione disponibili e come utilizzarli prima e dopo
la formazione stessa; alcuni suggerimenti sull'apprendimento degli adulti; e, infine, una
caratterizzazione delle sessioni di Training of Trainers (ToT) e delle sessioni di roll out.
Sii consapevole che la formazione è concepita come un programma modulare, e probabilmente non
utilizzerai tutto il materiale fornito: vorrai sicuramente scegliere Unità specifiche e lasciarne da
parte altre, adattando in questo modo la tua sessione di formazione ai tuoi gruppi target, alle loro
esigenze formative e al contesto locale. Ti suggeriamo di utilizzare il Manuale (in particolare la
panoramica dei contenuti e lo strumento di valutazione dei bisogni formativi che fornisce) per
orientare inizialmente le scelte.
Quando avrai un'idea iniziale sulla possibile struttura della tua sessione, puoi iniziare ad esplorare il
materiale stesso per:
- familiarizzare con gli strumenti di valutazione,
- approfondire i Moduli e le Unità stesse.

Sebbene i Moduli e le Unità siano presentati in cartelle divise per gruppi professionali, tieni presente
che il valore aggiunto di questa formazione è quello di consentire uno scambio interprofessionale:
pertanto, tutte le Unità - ad eccezione di 2A, 2B, 6A, 8A, 8B - sono concepite come interprofessionali,
e troverai lo stesso contenuto in ogni cartella specifica della professione. La sezione 5 (Tabella dei
contenuti della formazione) del Manuale chiarisce questa struttura identificando le Unità
interprofessionali e quelle specifiche della professione.
All'interno di ogni Unità troverai diapositive da utilizzare per le presentazioni, oltre attività che
presentano gli esercizi interattivi che puoi svolgere con la tua classe. Alcune Unità includono anche
materiali aggiuntivi che puoi proporre ai tuoi studenti per la lettura individuale.
Infine, ricordati di utilizzare gli strumenti di valutazione alla fine della tua sessione di formazione e
di analizzare i risultati.
E, soprattutto, goditi la tua sessione di formazione!

