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STRUMENTI DIDATTICI: METALOG 

Formatrice: Viviana Spagnoli 

 

METALOG®  

Metalog è stata fondata nel 1996 da Daniela e Tobias Voss con lo scopo di fornire ai clienti aziendali servizi di alta qualità, 

training di formazione personalizzati e processi di sviluppo organizzativo. Nei primi anni, hanno realizzato progetti per 

aziende come Audi, FESTO e Lufthansa, per numerose banche come la Dresdner Bank e per il Ministero Federale 

dell'Istruzione e della Ricerca, nonché per il Ministero Federale della Scienza e della Tecnologia. Dopo aver approfondito 

le conoscenze e le esperienze acquisite per capire come fosse possibile supportare in modo ottimale l’apprendimento e i 

processi di cambiamento, tra molti utenti è nato l’interesse per i progetti di apprendimento esperienziale e, nel 2002, è 

nato Metalog training tools. Lavorando inizialmente con una rete di formatori freelance, le idee classiche sono state 

rielaborate in prodotti di alta qualità e successivamente lanciate sul mercato. Metalog iniziò presto a trasformare nuove 

idee in metodi di apprendimento multi-uso per i trainer. E questa tendenza è ancora in corso - ogni anno Metalog sviluppa 

circa da 2 a 4 nuovi strumenti di formazione. 

 

OBIETTIVO GENERALE  

Conoscere ed esercitare alcuni degli strumenti didattici Metalog, per comprenderne l’utilizzo e 

l’applicazione in contesti formativi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere Metalog e la sua filosofia 

 Sperimentare alcuni strumenti Metolog per individuare la potenzialità di applicazione 

 Apprendere le tecniche di attivazione degli strumenti Metalog 

 Esercitare l’attivazione e il transfer nel contesto di riferimento dei discenti 

CONTENUTI 

 Metalog e la sua filosofia 

 L’attivazione, la sfida e il divertimento nell’apprendimento 

 Campi di applicazione 

 Alcuni strumenti: Systeming- Tower of Power- il bastone magico- i chiodi- reality check 

METODOLOGIE 

Il corso è proposto in modalità didattica prevalentemente induttiva, per consentire ai partecipanti di 

partire dagli elementi esperienziali e trarre alcune generalizzazioni mirate, favorendo in tal modo il 

processo di apprendimento e di approfondimento rispetto al proprio sapere professionale. 

DURATA 

2 ore: dalle 17.30 alle 19.30 – vedi calendario con le date proposte per questo tema 
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PARTECIPANTI 

Minimo 6, massimo 16 persone 

Formazione ideale per formatori di adulti o persone attive nell’ambito della formazione, consulenti, 
counselleur e/o coach. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

CHF 60.00, da versare direttamente sul posto al formatore responsabile del corso. 

Per maggiori informazioni: www.labor-transfer.ch 

 

http://labor-transfer.ch/site/formazione-persona/corsi-formatori-adulti/corsi-formazione-continua-formatori/

