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OGGETTO: Corso di Alta Formazione per i docenti dell’Educazione degli Adulti –
Perfezionamento domanda di ammissione
In relazione al tema in oggetto questo Ufficio ha analizzato le domande pervenute per l’ammissione al corso
di Alta Formazione per i docenti dell’Educazione degli Adulti e presentate tramite invio telematico all’indirizzo
e-mail corsiafeda@istruzioneveneto.it come da circolari di questo ufficio n. 15959/E03b del 24.11.2010
e n. 17512/E03b del 27.12.2010.
Dall’esame delle domande è risultato che le preferenze espresse dai candidati sono nella maggior parte
ricadute sul corso Innovazione organizzativa e gestione nel sistema dell’Eda ed in secondo ordine sul
corso E-learning nell’Apprendimento Permanente.
Si è ritenuto pertanto opportuno attivare, nell’immediato, un solo corso e precisamente quello di
Innovazione organizzativa e gestione nel sistema dell’Eda che è stato approvato dal Consiglio di
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova in data 26 gennaio 2011. Per l’avvio del secondo
corso si rimanda al prossimo anno scolastico.
Si invita pertanto la S.V. a compilare la domanda di ammissione e inviarla con raccomandata con avviso
di ricevimento o con raccomandata a mano entro e non oltre il termine del 7 marzo 2011 al seguente
indirizzo:
Ufficio Scolastico Territoriale di Padova – ALTA FORMAZIONE
via Sanmicheli 2/A (Porta Pontecorvo)
35123 – PADOVA
Nel caso di raccomandata a mano la documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Scolastico
Provinciale – via Sanmicheli 2/A 35123 Padova - che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. La consegna
potrà avvenire dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
La domanda dovrà essere corredata da documentazione relativamente al possesso dei titoli culturali
(solo quelli indicati alle lettere f) e g) della tabella titoli) e dei titoli scientifici, e da dichiarazione
sostitutiva, ex art. 46 DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei rimanenti titoli culturali e di quelli
professionali. I titoli dovranno essere organizzati secondo l’apposita tabella allegata.
Si allegano fac-simile della domanda, modello di dichiarazione sostitutiva e tabella valutazione titoli.
Le procedure di selezione prevedono le seguenti fasi:
1. un’apposita commissione, istituita presso l’Ufficio Scolastico territoriale di Padova, procederà alla
valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali; verificherà che tutte le province del Veneto
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siano rappresentate, in caso contrario agirà sulla graduatoria in modo che tale criterio risulti
rispettato
2. a partire dal giorno 8 marzo 2011 verrà pubblicata sul sito www.istruzioneveneto.it la
graduatoria finale relativa alla valutazione finale a cui si attingerà per scorrimento.
I docenti che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale saranno invitati dall’USRV- Ufficio 5, con
apposita comunicazione, a perfezionare la domanda presso il Servizio di Formazione Post Lauream
entro il 15 marzo 2011 ed a provvedere contestualmente al versamento della quota - pari ad euro 75
quale tassa di iscrizione - prevista a carico di ogni corsista a cui si sommano euro 52,36 (per marche da bollo
relative anche alla certificazione europea).
Le modalità di iscrizione al CdAF da espletare entro il 15 marzo 2011
I candidati che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale per iscriversi al Corso dovranno:
 compilare on line la domanda secondo le istruzioni riportate collegandosi al sito dell’Università degli
Studi di Padova
 far pervenire la domanda in cartaceo compilata e firmata al seguente indirizzo:
al Direttore del Corso di Alta Formazione “Docenti dell’Educazione degli Adulti” – Prof. E. Felisatti Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Via Beato Pellegrino, 28 – 35137 Padova
 inviare la ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Servizio Formazione Post Lauream al n°
di
fax
049-8276386.
Il
relativo
bollettino
è
scaricabile
dal
sito
http://www.unipd.it/altaformazione/modulistica.htm
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data indicata saranno
considerati rinunciatari.
Le attività didattiche avranno inizio nel mese di marzo e termineranno entro il mese di ottobre 2011 in
modo da consentire una adeguata attuazione della sperimentazione sul campo.
La frequenza al corso non potrà essere inferiore al 70% del monte ore totale.
Il sistema di verifica e valutazione prevede che il corsista sostenga:
• una prova finale di verifica, per ogni singolo insegnamento, in relazione alle attività realizzate;
• la predisposizione di un elaborato conclusivo, focalizzato in particolare sull’attività di
sperimentazione, che verrà presentato e discusso in sede di esame finale.
Al termine dell’iter formativo, verrà rilasciata una certificazione valevole come attestazione di Corso di Alta
Formazione, nella quale troveranno indicazione i crediti con i risultati parziali acquisiti dal corsista nelle
diverse aree di studio e la valutazione finale del percorso svolto.
In ambito universitario i crediti acquisiti dai corsisti saranno riconosciuti per l’accesso a Corsi di laurea e/o
Master promossi dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova, secondo le disposizioni
vigenti nell’Ateneo Patavino.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to

Roberto Spampinato
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Elenco docenti in indirizzo
BALLERINI

ALBA MARIA

BECCARO

ORIETTA

BEVILACQUA

KATIA

BOZZOLAN

ALESSANDRA

CRESCENTINI

FABIANA

CRIVELLER

PAOLO

DALLA VIA

FLORA

DANZI

CHIARA

FERRARO

PAOLA

FRANCESCHETTI

EMMA MARIA

FRIZZO

ANTONELLA

IMONDI

ASSUNTA LAURA

MAGLIONE

MICHELE

MARANGON

ANASTASIA

MARCHETTO

ISABELLA

MARTIGNON

MARTINO

MASTROLEMBO

VINCENZO

MELCHIORRE

ROMINA

MINEI

GIOVANNI

MONTINARO

MARTA

NALESSO

MIRCO

OSTI

MICHELE

OTTAVIANI

MARIA GRAZIA

PAGLIALONGA

MICHELANGELO

PANDINI

GUGLIELMA

PEDERIVA

MONICA

PERENCIN

SARA

PIAZZA

STEFANO

PIETROPOLI

CATERINA

PISAN

ALESSANDRA

PIZZOLATO

ROSSELLA

PRADELLA

CARLO

PRETTO

MARIA ROSA

REBECCHI

MARIA

ROMAGNONI

PAOLA

RUSSO

MARIANNA

SASSO

ELENA

SATTA

NORMA

SCARPUZZI

MARIA ANTONELLA

SERRA

AMELIA DIANA

SERRA

AMELIA DIANA

SIENA

SILVIA

SIVIERO

FABIO

SLAVIERO

LAURA

TASSI

PATRIZIA

TRAVAGLIA

MARCELLO

TREVISIN

RENZO

VECCHIATO

FRANCESCA

VIANELLO

VINCENZINA

ZAMPER

MICHELA

ZANON

GIAMPIETRO

ZORZAN

LAURA RITA

ZUGLIANI

LIDIA
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