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La nuova edizione del corso di Progettazione di 
servizi e realizzazione di sistemi di valutazione nel 
settore dei Servizi alla persona è rivolta, nella 
prospettiva della formazione permanente, a tutti 
gli operatori dei servizi sociali, agli studenti dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale in Servizio 
sociale e a tutti gli studenti dell’Ateneo.

Il corso, accreditato ai sensi della delibera del 
Consiglio di classe unificata in Servizio sociale del 
16/07/2014, si svolgerà nei pomeriggi del 23 e 24 
marzo 2015, sarà articolato in due giornate 
consecutive per complessive 10 ore.

Il docente è il Dott. PAOLO LOSA, esperto di 
sistemi di valutazione in ambito formativo ed 
aziendale con specifico riferimento ai sistemi 
socio-sanitari.

L’attività di aula si svolgerà nella forma di 
esercitazioni individuali e di gruppo gestite e 
supervisionate dal docente, con appositi feedback 
correttivi individuali e collettivi, per l’acquisizione 
di competenze immediatamente fruibili relative 
all’individuazione di obiettivi educativi speci�ci e 
alla realizzazione di griglie di valutazione delle 
prestazioni nell’ambito di servizi utilizzati come 
case studies – per esempio attività di 
somministrazione dei pasti in un quartiere 
cittadino, servizio di trasporto urbano per disabili, 
inserimento degli anziani in comunità dopo un 
evento sanitario, o�erta territoriale di centri 
formativi per stranieri, e�cacia dei supporti 
economici erogati a persone in attesa di 
occupazione – e, se del caso, di servizi già 
realizzati dagli allievi nell’ambito della loro attività 
professionale (per gli operatori del settore) o del 
tirocinio (per gli studenti del corsi di laurea e 
laurea magistrale).

Il corso, a numero chiuso, è rivolto ad un massimo 
di 20 partecipanti, per cui è richiesta la 
preventiva iscrizione, da e�ettuarsi unicamente 
a mezzo mail indirizzata alla prof. Raiteri 
(monica.raiteri@unimc.it) entro e non oltre
venerdì 6 marzo 2015.

Al termine del corso i partecipanti riceveranno 
l’attestato di partecipazione rilasciato 
congiuntamente da Università degli Studi di 
Macerata e AIF Pielletraining.

Per gli studenti la partecipazione al corso darà 
luogo all’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi)
 per Attività formative a scelta.
Per l’attribuzione dei crediti formativi gli studenti 
dovranno iscriversi on line e successivamente 
presentarsi muniti dell’attestato di 
partecipazione per sostenere la prova di veri�ca 
dell’attività svolta all’unico appello relativo al 
corso di Progettazione di servizi e realizzazione di 
sistemi di valutazione nel settore dei Servizi alla 
persona �ssato ai sensi della nuova 
regolamentazione introdotta dal Dipartimento
per le attività a carattere seminariale.
.


