Alta Scuola di Valutazione
dei Programmi e dei Progetti Europei
Invito a presentare candidature
Con il 2015 è iniziata l’attività della Alta Scuola di Valutazione dei Programmi e dei Progetti Europei, un
progetto formativo realizzato da IFOA in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa, l’Associazione Italiana di Valutazione e Kairos spa (http://altascuolavalutazione.it/).
Al fine di dare completa rappresentanza delle molteplici professionalità e specializzazioni presenti nelle
organizzazioni partner, con il presente avviso si intende favorire l’arricchimento dell’attuale catalogo con
proposte di elevata qualità, professionalizzazione e capacità di attrazione di partecipanti provenienti dal
mondo dei senior professionals.
I soci delle organizzazioni partner dell’iniziativa che desiderino proporre moduli didattici su temi di loro
specifica e comprovata esperienza possono sottoporre al Comitato Scientifico della Scuola le relative
proposte utilizzando il modulo allegato.
Le proposte ritenute di interesse dal Comitato Scientifico della Scuola in base a criteri di addizionalità
rispetto a quanto già a catalogo, di pertinenza e di rilevanza, saranno affidate al proponente in caso di
raggiungimento del break even allievi. Le condizioni contrattuali previste saranno quelle degli incarichi di
docenza esterna di IFOA e prevederanno un sistema premiante in base al numero di partecipanti raggiunto
e al grado di coinvolgimento attivo del proponente nella promozione dell’iniziativa. Possono essere prese in
considerazione anche proposte su sedi diverse da quella di Reggio Emilia e dalle altre principali sedi IFOA
(Bari, Bologna, Firenze, Milano, Padova). La proposta, oltre che del titolo e di un breve abstract illustrativo
del contenuto formativo proposto, dovrà essere comprensiva dell’indicazione di:
-

numero delle ore (minimo 8)
dettaglio dei contenuti e delle metodologie didattiche (40% didattica frontale; 30% presentazione
casi di studio; 30% esercitazione)
target di riferimento potenziale
eventualmente sede di svolgimento proposta

Alla proposta di corso il/la proponente dovrà allegare un Curriculum Vitae.
Richieste di chiarimento o di ulteriori informazioni possono essere inviate a info@altascuolavalutazione.it
Cordiali saluti,
Gabriele Tomei

Elena Terenziani

Direttore Scientifico Alta Scuola Valutazione

Project Manager Alta Scuola Valutazione

Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Pisa

www.altascuolavalutazione.it
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Modulo PROPOSTA MODULI DIDATTICI PER IL CATALOGO ALTA SCUOLA DI VALUTAZIONE

Nome e cognome del proponente:

Titolo del modulo/percorso:

Durata (in ore):

Dettaglio dei contenuti:

Target partecipanti (barrare):
Senior
junior
project/program manager
altro (specificare) __________________________________________________________________________
Nome e cognome eventuali altri docenti suggeriti:

In allegato: CV del proponente

__________________________________________________
www.altascuolavalutazione.it

(Luogo, data, firma)
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