Presentazione
Descrizione del modulo
(Appendice 1 alla direttiva per l’esame professionale per specialisti della conduzione di un gruppo)

Competenze

Le candidate e i candidati fanno delle presentazioni visuali adeguate ai
destinatari.

Certificazione delle
competenze




Forma
Presentazione nell’ambito di un esame orale individuale; 10 minuti
Contenuto
Essenziale è la dimostrazione delle competenze di presentazione ai
sensi degli obiettivi di apprendimento seguenti.

Obiettivi di apprendimento

Le candidate e i candidati
 sanno strutturare efficacemente una presentazione;
 scelgono tecniche di presentazione diverse in funzione del pubblico
a cui si rivolgono;
 usano adeguatamente i diversi mezzi multimediali disponibili;
 visualizzano i contenuti della presentazione con soluzioni grafiche
accattivanti;
 trasferiscono le principali conoscenze acquisite nella propria attività
di dirigente.

Riconoscimento

dall‘Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione ASFC
nel quadro del processo di qualificazione per l’Attestato professionale
federale di Specialista della conduzione di un gruppo.

Contenuti








Capacità di apparire in pubblico e linguaggio del corpo:
comportamento verbale (parola, contenuto, linguaggio);
comportamento non verbale (gestualità, mimica, contatto visivo,
postura); comportamento paraverbale (parlata, tonalità, impiego
della voce, volume, ritmo)
Presentazione: preparazione, esecuzione e riflessione critica
Strumenti per le presentazioni (pinn wand, flip chart, retroproiettore,
lavagna, beamer)
uso di fotografie, grafici, immagini, tabelle e diagrammi
Trasferimento delle conoscenze acquisite nell’attività di dirigente
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Durata dell’apprendimento
consigliata

20 ore di apprendimento

Validità

8 anni dal conseguimento della certificazione delle competenze

per l’ammissione all’esame
professionale federale

Osservazioni

Si consiglia di tenere un diario dei progressi d’apprendimento.
Per la certificazione delle competenze si fa riferimento
 alle «Linee guida per la valutazione delle competenze dei moduli
Leadership del livello di certificato» (1° livello della formazione nella
conduzione ASFC).
 alla «Direttiva per la conclusione dei moduli e il rilascio dei certificati
modulari nel quadro della formazione nella conduzione ASFC».
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