
 Coordinamento  
Auto  Mutuo Aiu to   

P iemonte   
 

C.A.M.A.P.  

C.A.M.A.P. 
Via San Marino 10   

10134 Torino  

Corso di 
Formazione  

per Facilitatori  
    gruppi A.M.A.  

 

 Sabato 18 o t tobre  

Sabato 25 o t tobre 

Sabato 8 novembre  

Sabato 15 novembre  

Domenica 16 novembre 

Sabato 22 novembre 

Orar io  de l le  g iornate:   

   da l le  9 ,30 a l le  17,00 

 

 

tel: 3452922133  (orario ufficio) 
e-mail: info@camap.org 
sito: www.camap.org 

Calendario del Corso  

Progetto di formazione realizzato in  
collaborazione con Idea Solidale  
Centro di Servizio per il volontariato della     

      Provincia di Torino 

   Torino  

Ottobre - Novembre  

2014 

Sede del corso: 

Sala Congressi 

c/o Servizio Passepartout  

II Piano 

Via San Marino 10 

 

So lo  per  i  fac i l i ta tor i  formator i  

Incontr i  d i  rest i tuz ione  

e  moni toraggio    

Domenica 9 novembre  

 Domenica 30 novembre  

da l le  ore  10 a l le  ore  14  



L’iniziativa prevede l’organizzazione 

di un corso per facilitatori di gruppi 

A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) al  

fine di avviare nuove esperienze di 

condivis ione e promuovere la  

diffusione della metodologia. 

Lo scopo dell’iniziativa consiste nel 

fornire le necessarie competenze, a 

chi si candida per diventare  

facilitatore, attraverso un percorso 

formativo da realizzarsi secondo i 

principi ispiratori del C.A.M.A.P. 

  Destinatari 

• Volontari singoli o appartenenti ad 

associazioni che sono interessati ad 

approfondire  l’A.M.A 

• Volontari singoli o appartenenti ad 

associazioni aspiranti facilitatori   

  

 

La proposta  
del  

C.A.M.A.P. 

  Metodologia  

•  Lezioni frontali  

•  Lavori di gruppo 

•  Simulazioni 

•  Testimonianze  

Durante lo svolgimento del corso  

sono  p rev is te  eserc i taz ion i  d i  

docenza per aspiranti formatori A.M.A  

(già individuati dal C.A.M.A.P.)  

con monitoraggio e restituzione della 

sperimentazione.  

Tale approccio si basa sulla convinzio-

ne che il “sapere ” dei facilitatori esper-

ti può diventare un contributo decisivo 

nella formazione dei nuovi facilitatori. 

Temi affrontati  

• Conoscenza dei principi ispiratori 

dell’A.M.A. 

• Caratteristiche dei gruppi A.M.A  

• La metodologia  

• Avvio e facilitazione dei gruppi 

• Gli strumenti della facilitazione  

• I momenti critici del gruppo 

• I momenti critici del facilitatore 

• La gestione del conflitto 

• L’intervisione  

• La formazione  

• Il rapporto con il C.A.M.A.P.  

• I Poli Territoriali 

• L’evoluzione dei gruppi 

• Il rapporto con le Istituzioni 

• La sinergia con le reti territoriali 

La partecipazione è gratuita 

Per iscrizioni: compilare il  

modulo reperibile sul sito: 

www.camap.org 

E’ previsto un attestato di  

partecipazione al termine del 

corso per coloro che hanno 

raggiunto almeno 80% delle 

presenze 

Docente: Dott.ssa Eleonora Arduino 

Psicologa - Psicoterapeuta  

Supervisore Formatore e  

Facilitatore A.M.A.  


