
Roma, 24 luglio 2015

Finite le lezioni, chiusi i lavori in aula ed aperte le riflessioni per la
produzione degli elaborati di fine corso!

Questo  è  il  momento  in  cui  io,  Emanuela  Drago,  Assistente  alla
Didattica, rivedo il percorso fatto e rifletto su come è andata dal mio
punto di osservazione... 

Nella nostra Scuola l'Assistente alla Didattica è sempre presente in
aula. 
Si occupa di mantenere il clima più adatto all'apprendimento.
Aggiorna  costantemente  il  Direttore  ed  i  Docenti  sull'andamento
delle  Lezioni  e dell'Aula con l'obiettivo di  sviluppare continuità e
mantenere tutti attivi sul percorso. 
Ma, soprattutto,  ha il  compito di  accompagnare e sostenere ogni
Allievo nel suo personale percorso formativo, in considerazione del
contesto  formativo  unico  ed  originale  che  ogni  anno  si  genera
quando le persone si incontrano e si conoscono all'inizio del Master.



Quest'anno abbiamo accolto persone che provengono da percorsi di
studi e di vita diversi, in una fascia di età decisamente omogenea,
intorno ai 28 anni. Lauree triennali e specialistiche, in Psicologia, ma
anche in altre discipline. Fuori dal coro due colleghi più grandi di età
e  più  esperti  che  sono  venuti  a  completare  aspetti  della  loro
formazione da noi, contribuendo sostanzialmente al percorso intero.
Quindi  abbiamo  lavorato  con  un  gruppo  di  persone
orientativamente della stessa età, giovani della stessa generazione,
con gli stessi problemi, tutti alla ricerca di opportunità, ma portatori
di  competenze ed esperienze anche molto diverse tra loro....una
grande ricchezza!!!

Un'ulteriore  particolarità  di  quest'aula  è  stata  la  presenza  di  un
allievo straniero che conosce poco l'italiano: questa situazione ha
attivato le risorse delle persone per aiutarlo, affiancarlo e questa
energia  positiva  ha  pervaso  completamente  il  corso
caratterizzandolo!!!

Per la prima volta quest'anno abbiamo attivato un gruppo whatsapp
invece  del  tradizionale  gruppo  email  ed  abbiamo  goduto  del
vantaggio  di  una  comunicazione  immediata,  contemporanea  e
diretta... una chat sempre attiva!!  

                              

Il nostro corso lavora su tre piani formativi:
 i contenuti teorici 
 l'applicazione dei concetti alla realtà delle aziende 
 l'incremento della consapevolezza di sè nella relazione con gli

altri in un contesto di lavoro



Le nostre  strategie didattiche da sempre incentivano lo scambio
delle informazioni e la comunicazione tra gli  allievi,  considerando
l'aula come se fosse un team in azienda.
Mentre  si  ascolta,  mentre  si  apprende,  mentre  ci  si  esercita,  si
sperimenta cosa vuol dire lavoro di squadra, cosa vuol dire lavorare
per  un obiettivo  aziendale,  come si  incentiva il  problem solving,
sempre attenti alla singola persona ed alle sue caratteristiche che
diventano risorse a disposizione del gruppo di lavoro!!!

La condivisione della conoscenza è un processo aumentativo - se
hai una mela e la condividi con altri ne mangerai una parte tanto
più piccola quante più saranno le persone con cui la condividi -  ma
se condividi la conoscenza mentre liberi la tua accogli quella degli
altri e ne esci inevitabilmente, sempre e comunque  arricchito!!!

                    

Il Docente nutre con il suo contributo stimola la partecipazione, la
discussione ed integra, connette, somma... come un Manager che
gestisce le persone che lavorano con lui  vedendo e valorizzando
ognuno,  mettendosi  a  disposizione  delle  persone  per  il
raggiungimento dell'obiettivo! 

Pensare  al  nostro  Master  come  una  Learning  Organization,
un'organizzazione che apprende,  diventa quindi un passaggio facile
e credo che l'esperienza fatta in  aula quest'anno lasci  un segno
indelebile in questo senso nella formazione di questi splendidi allievi
e nella nostra formazione continua!!



                                             

Ottimo lavoro ed Ottime Vacanze a tutti!!!!

Emanuela Drago


