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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso ha l’obiettivo di fornire a docenti 
e personale afferente operante in enti 
di formazione gli aggiornamenti sulla 
gestione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.

Il programma didattico affronterà 
i recenti cambiamenti normativi in 
materia, le metodologie e gli strumenti 
per la progettazione e co-progettazione 
di percorsi di alternanza coerenti con 
le competenze, abilità e conoscenze da 
acquisire, il monitoraggio e la valutazione 
dell’efficacia dei progetti formativi, le 
azioni di orientamento e placement per 
gli studenti.

Direzione
Prof.ssa Dina Guglielmi, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”.

RISULTATI
ATTESI
Acquisizione di conoscenze e 
competenze in merito a:

•	 progettazione	 e	 co-progettazione	
dei percorsi di apprendimento in 
collaborazione	 con	 le	 strutture	
ospitanti;

•	 analisi	di	 casi	 studio	e	best	practice	
per	 la	 definizione	 di	 un	 modello	 di	
alternanza sostenibile e accessibile 
attraverso	l’innovazione	tecnologica;

•	 regole giuridiche che disciplinano la 
gestione	 dei	 percorsi	 di	 alternanza	
scuola-lavoro;

•	 gestione	 dell’intero	 processo	
formativo;

•	 monitoraggio	 e	 valutazione	 dei	
percorsi	di	alternanza;

•	 orientamento e placement degli 
studenti.



STRUTTURA
DIDATTICA
Il Corso, per un totale di 45 ore, si 
svolgerà	a	Bologna	da	febbraio	a	maggio	
2019	presso	 il	Dipartimento	di	Scienze	
dell’Educazione	“Giovanni	Maria	Bertin”	
(aule di Via Filippo Re 6 e di Via Zamboni 
32).

Il	 calendario	 didattico	 prevede	 lezioni	
frontali	 ed	 esercitazioni	 in	 e-learning	
durante	il	fine	settimana.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari	 all’80%	 dell’attività	 didattica	 e	 al	
superamento	dell’esame	finale,	 il	Corso	
rilascia	10	crediti	formativi	universitari.

INSEGNAMENTI

Progettazione e co-progettazione 
Chiara Panciroli

Valutazione e monitoraggio 
Elena Luppi

Orientamento, alternanza scuola-lavoro e 
Placement
Dina Guglielmi - Rita Chiesa

CALENDARIO
DATA ORARIO
08/03/2019 14:00-19:00
09/03/2019 9:00-12:00
09/03/2019 13:00-18:00
29/03/2019 14:00-19:00
12/04/2019 14:30-18:30
03/05/2019 14:30-18:30
24/05/2019 14:30-18:30
07/06/2019 14:00-19:00



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo Carlino
area alta formazione

fondazione alma mater

  051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

ISCRIzIone
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO

Bando	consultabile	su	unibo.it	seguendo	
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi di 
alta formazione > 2018-2019 > La nuova 
alternanza scuola-lavoro: cambiamenti 
normativi, metodologie ed azioni di 
orientamento
Posti	disponibili:	40
La	quota	di	partecipazione	è	di	400	€.
Il	 corso	 è	 finanziabile	 con	 il	 Bonus	
Docenti	“Buona	Scuola”.

Il corso è riservato ai:

- Docenti abilitati 

- Personale degli enti di formazione 
pubblici e privati che gestiscono i 
percorsi di alternanza  

in possesso, alla scadenza delle 
immatricolazioni, 5/03/2019 , dei 
seguenti titoli e requisiti di accesso:

Tutte le classi di laurea triennale, 
magistrale e magistrale a ciclo unico 
conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o 
lauree di primo ciclo, secondo ciclo o 
ciclo unico eventualmente conseguite ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 
509/99 e Vecchio Ordinamento);

Diplomi di Scuola Superiore, solo in 
presenza di documentata esperienza 
professionale o di ulteriore formazione 
nelle materie oggetto del Corso.
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