Associazione che promuove opportunità di formazione alla
persona, la prevenzione, l'aggiornamento

PRESENTAZIONE
Le attività di formazione, informazione unitamente i progetti di sviluppo sociale, proposti
dall’Associazione SUSSIDIARIA, hanno l’obiettivo di stimolare gli iscritti, alla crescita
culturale ed all’apprendimento in modo pratico, concreto ed esperienziale.
Per ottenere questo risultato durante le attività didattiche, viene utilizzato un linguaggio
comprensibile, vicino all’esperienza linguistica dei potenziali partecipanti, stimolati alla
partecipazione ed al dialogo, piuttosto che una fredda comunicazione che rappresenta
una metodologia poco entusiasmante e sicuramente meno formativa.
Questo approccio viene inoltre applicato attraverso l’utilizzo di esercitazioni pratiche e di
relativi debriefing capaci di stimolare i partecipanti e di rendere immediatamente
applicativi i concetti teorici.
Durante le attività didattico-formative, inoltre, l’Associazione SUSSIDIARIA, fornisce ai
nostri destinatari, la motivazione necessaria alla condivisione degli obiettivi didattici.

LA NOSTRA OFFERTA
L’Associazione SUSSIDIARIA offre una soluzione formativa ottima per flessibilità,
efficacia e convenienza. Coniuga i vantaggi delle più evolute tecnologie di comunicazione
e collaborazione on-line con la concretezza del rapporto diretto in aula.
L’Associazione

SUSSIDIARIA

ridefinisce

il

ruolo

del

docente

come

facilitatore,

assegnandogli il compito di indurre conoscenza collaborando con i discenti anziché
imporre nozioni comunicando “a senso unico”.
L’apprendimento in tal senso è la “stimolazione del pensiero” del discente, protagonista
della propria formazione.
L’Associazione SUSSIDIARIA copre tutti gli aspetti della formazione per la produttività
individuale e per il benessere e la salute della persona. I programmi formativi
dell’Associazione
formazione

SUSSIDIARIA

derivante

da

sono

orientati

incremento

della

al

ritorno

produttività

dell’investimento
e

sono

nella

ampiamente

personalizzabili nella fase di progetto formativo, sempre preliminare all’erogazione dei
corsi.
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CARATTERISTICHE


Efficacia



Economicità



Rapidità



Risultati tangibili



Metodologia didattica innovativa



Ampia copertura disciplinare



Tutoraggio



Flessibilità e personalizzazione



Basso impatto sulle attività lavorative ordinarie

SERVIZI


Didattica



Screening ed analisi dei fabbisogni iniziale



Piano di formazione



Test finali/certificazioni



Tutoraggio

Un corso di formazione dell’Associazione SUSSIDIARIA può comprendere una o più
metodologie didattiche fra quelle elencate; la composizione dipende dagli obiettivi
specifici del singolo corso e dalla materia trattata.
Grazie all’esperienza dell’Associazione SUSSIDIARIA è possibile gestire i contenuti e
l’organizzazione dell’evento nel modo più efficace e meno impegnativo. L’erogazione dei
corsi, infatti, viene curata nei minimi dettagli per quanto riguarda sia il numero di
partecipanti, sia il tempo necessario, le pause e la disposizione in aula.
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AREE DIDATTICHE
1

Area Sviluppo Manageriale

2

Area Prevenzione Educazione Sanitaria

3

Area Giovani

4

Area E-Learning

5

Area Marketing vendita e gestione commerciale

6

Area Time Out – Outdoor – Eventi Culturali

Indirizzo : Via Cadamosto, 12 - Roma,
00154 tel/fax : +39 065754396
Sito web : http://www.sussidiaria.it
Email: info@sussidiaria.it - Sito: http://www.sussidiaria.it/
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