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La motivazione della persona in formazione 

Paola Mattei 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 3 – Didattica con la persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Il tema della motivazione è centrale nell’ambito della formazione professionale di base e può determinare in 

larga misura il successo del percorso professionale. È una grande sfida per i formatori e le formatrici.  

Questo corso si propone di fornire loro degli strumenti e delle conoscenze per comprendere il valore della 

motivazione e per gestire situazioni critiche con i propri apprendisti ad essa legate. 

Destinatari 

Questa proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende che desiderano 

approfondire questo tema e possedere degli strumenti che consentano loro di affrontare in modo efficace 

situazioni legate alla motivazione con i loro apprendisti.  

È comunque indicato anche per tutti coloro che sono in procinto di accogliere una persona in formazione e 

hanno il desiderio di affrontare questo importante argomento. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- comprendere l’utilità delle 6 leve motivazionali; 

- fare leva sulla motivazione della PIF; 

- saper distinguere la motivazione intrinseca dalla motivazione estrinseca; 

- conoscere i fattori che possono aiutare a sviluppare la motivazione delle PIF. 

Contenuti 

- Le 6 leve motivazionali 

- Capire le motivazioni 

- Fattori di motivazione 

- Strategie per far leva sulla motivazione della persona in formazione 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Data 

Venerdì 31 marzo 2023, dalle ore 08:45 alle ore 12:00 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

