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Corso di Perfezionamento

“Il docente esperto nel sistema

Il Corso affronta in forma organica l’analisi del sistema di
Educazione e Istruzione degli Adulti, considerando in esso
con particolare riguardo i fattori di innovazione didattica e
organizzativa che intervengono nel determinare i
cambiamenti prefigurati a seguito del D.M 25/10/2007.
Attraverso il percorso formativo si intende condurre il corsista
a padroneggiare accreditati modelli teorico-pratici di analisi e
di interpretazione del quadro complesso che oggi governa il
mondo dell’EdA, favorendo lo sviluppo di processi di
cambiamento attivo e di miglioramento progressivo da
realizzare nella propria realtà di lavoro.
Il Corso mira alla formazione di “figure esperte di sistema”,
attraverso l’acquisizione graduale di conoscenze, capacità e
competenze in merito alla gestione delle risorse umane, al
management per l’azione organizzata, al lavoro di rete,
all’implementazione e sviluppo di innovazione a livello
didattico e formativo. Si punta in particolare all’acquisizione di
riferimenti normativi e di pratiche organizzative per
pianificare, gestire, monitorare la qualità dell’offerta,
utilizzando anche modelli formali di valutazione (CAF) e si
procede alla costruzione di competenze per interventi di
gestione interna e di collaborazione esterna per l’analisi,
l’implementazione e l’ottimizzazione di network fra scuole e in
rapporto al territorio.
Il quadro di competenze prefigurato permette l’assunzione di
ruoli e di funzioni di middle management per condurre attività
di sperimentazione nel sistema dell'EdA.

Frequenza minima:
70%. Le attività in sede sono previste su 5 fine settimana
(venerdì e sabato) di 14/15 ore ciascuno (insegnamenti e
laboratori) a cui si aggiunge un incontro per la discussione
della relazione finale.

ORGANIZZAZIONE
Il percorso si struttura in modo organico attraverso un
modello blended e si snoda all’interno di una triangolazione
formativa fra didattica frontale, attività laboratoriali e
sperimentazione sul campo. Nel complesso l’attività è
ripartita su 300 ore nel modo seguente:
Lezioni e Seminari:
didattica frontale (ore 36); didattica a distanza/on-line (ore
24); attività di studio individuale (ore 90)
Laboratori:
didattica frontale (ore 24); didattica distanza/on-line (ore 16);
attività di studio individuale (ore 60)
Sperimentazione sul campo e relazione finale:
didattica frontale (ore 12); didattica distanza/on-line (ore 8);
attività individuali (ore 30)

Verifica finale:
Discussione della relazione finale
Titoli di accesso:
Lauree del vecchio e del nuovo ordinamento

dell’Educazione degli Adulti”
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Euro 573,12
Condizioni particolari:
Contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si
iscrivono congiuntamente in numero pari o superiore a 2
appartenenti alla stessa Scuola (se insegnanti) o allo stesso
Ente: Euro 473,12
Contributo di iscrizione per corsisti disabili: Euro 83,12

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Sono in atto accordi con gli Uffici Scolastici Regionali del
Veneto e di altre regioni per l’attivazione di borse di studio
riservate ai docenti in servizio

L’attività didattica procede attraverso insegnamenti ed
esperienze formative laboratoriali ripartite su 4 moduli:

SCADENZA

Mod. 1: assetti organizzativi, ruoli e funzioni del middle
management nel sistema dell’EdA

Domanda di iscrizione: 13 dicembre 2011
(ore 10.00 chiusura procedura on-line / ore 13.00 consegna
domanda cartacea)

Mod. 2: leadership e governance, valutazione e gestione
delle risorse umane
Mod. 3: reti istituzionali e del territorio
Mod. 4: logiche e pratiche di progettazione e valutazione nei
servizi dell’EdA.
Gli apprendimenti si predispongono in modo strategico per
una loro successiva rielaborazione all’interno dei contesti
professionali reali, dove il corsista condurrà una
sperimentazione sul campo, con la supervisione di un
docente.
Il Corso prevede un’integrazione costante fra didattica in
presenza e a distanza. Il lavoro on line è supportato da un
tutor e si svolge in specifici ambienti di apprendimento
secondo modalità di comunicazione multiple.

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA
Gennaio 2012

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Dipartimento di Scienze dell'Educazione

POSTI DISPONIBILI
Min: 20 Max: 45
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati
in soprannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla
selezione): 2
Posti previsti per disabili (con percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2

ISCRIZIONE AL CORSO
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e
pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00
del 13/12/2011 al Servizio Formazione Post Lauream con
una delle seguenti modalità:
1) Spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Padova Servizio Formazione Post
Lauream Ufficio Corsi di perfezionamento
Via VIII febbraio, 2 - 35122 Padova
Non fa fede il timbro postale
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “contiene
documentazione per il corso Il docente esperto nel sistema
dell’Educazione degli adulti”
2) Consegna a mano al Servizio Formazione Post Lauream:
Ufficio Corsi di perfezionamento
Via U. Bassi, 1 - 35131 Padova
Con il seguente orario: tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il martedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore
10.00 alle ore 15.00
Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di
iscrizione, consultare la pagina web dedicata:
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/P200006
77091311760279718

