
 
 
 

 

Master Formazione Formatori 
 

 

Nessuno nasce formatore. 

Fare formazione richiede studio, la giusta preparazione e un’ottima capacità di affrontare l’aula. 

Solo se possiedi queste caratteristiche puoi sperare di farti un nome nel campo della formazione. Viceversa potrai 

fare un corso o due, ma non riuscirai a farne una vera PROFESSIONE. 

Viviamo in un mondo in cui non possiamo più permetterci di imparare qualcosa e poi non aggiornare le nostre conoscenze 

(“il sapere”), le nostre capacità (“il saper fare”) ed in definitiva noi stessi (“il saper essere”). 

Per non restare indietro la chiave è lavorare costantemente sul nostro miglioramento come persone e come 

professionisti. 

  Più vuoi ottenere qualcosa, più devi crescere tu, come persona e professionista, sulla "scala della vita". 

  

Formatore, quindi, non si nasce. Ma di certo formatore si può diventare. 

È sufficiente acquisire le conoscenze e sviluppare le competenze che contraddistinguono i formatori eccellenti. 

Sotto la guida di Max Formisano e dei trainer della Max Formisano Training 

acquisisci passo dopo passo il controllo completo delle 3 dimensioni 

che contraddistinguono un formatore eccellente: l'essere, il sapere e il saper fare. 

  

Ecco in cosa consistono le tre dimensioni del Formatore Eccellente! 

L'Essere 

 

La prima dimensione è l’essere. 

Partire da qui ti serve a capire quali sono i tuoi punti di forza su cui lavorare. 

Perché solo se lavori sui tuoi punti di forza potrai trasformarli in AREE DI ECCELLENZA. 

 

Inoltre, partire dall’essere ti consente di conoscere meglio te stesso, e se conosci te stesso puoi trasferire con più 

efficacia il tuo messaggio agli altri. Le tecniche non servono, se prima non parti da te. 

 

Il  sapere 

 

La seconda dimensione è il sapere: in altre parole, LE CONOSCENZE. 

Il sapere non è tutto, ma è molto. 

Quanto più sei preparato, infatti, tanto meno subirai lo stress da aula e tanto più la tua performance sarà eccellente. 

Inoltre, più il tuo sapere sarà alto, più saprai trasformare il complesso in semplice. 

Per questo è essenziale rinforzare e aggiornare costantemente le tue conoscenze. 

 

Il SAPER FARE 

 

Questo è l’aspetto che determina la vera differenza tra un formatore di successo ed uno che non lo è: LE COMPETENZE. 

Puoi essere anche un formatore molto preparato, ma se non sai tenere l’aula, coinvolgere il tuo uditorio, gestire le 

obiezioni e motivarlo ad apprendere, tutte le conoscenze che hai non serviranno praticamente a nulla. 

Per questo, oltre ad arricchire il tuo sapere, è essenziale rinforzare la tua capacità di guidare l’aula verso gli 

obiettivi formativi. 

         il " Master Formazione Formatori" è il primo ed unico percorso che coniuga le esigenze di sviluppo 

personale con quelle di sviluppo professionale. 

 


