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ART. 1 ATTIVAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
È indetta pubblica selezione per l'ammissione al Corso di alta formazione in “Esperto in politiche di intervento con le
famiglie a contrasto della povertà” attivato per l’a.a. 2018/2019, le cui caratteristiche principali vengono indicate nella
scheda allegata. Tale Corso prevede l’acquisizione di 9 CFU.
ART.2 FINANZIAMENTO DEL CORSO
Il Corso è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÁ
2.1 Titoli di accesso: per accedere a un Corso di alta formazione si deve essere in possesso del titolo di accesso
indicato nella scheda. Potranno essere valutati dalla Commissione esaminatrice anche altri titoli di pari livello, diversi da
quelli indicati nella scheda, in presenza di un diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università
e in presenza di curriculum comprovante una formazione adeguata e coerente al Corso.
Eventuali titoli considerati equipollenti, in virtù di specifiche disposizioni legislative, ai titoli richiesti per l’ammissione al
Corso del presente avviso, potranno essere valutati soltanto se il candidato è in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per l'accesso entro la data
di inizio del Corso. L’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo dovrà pervenire all‘Ufficio Dottorato e Post
Lauream - Settore Master e Formazione Continua entro l’inizio delle attività del Corso.
2.2 Incompatibilità: non è consentita l’iscrizione contemporanea al Corso in oggetto e a TFA (Tirocinio Formativo Attivo),
PAS (Percorso Abilitante Speciale), Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ex art. 3,
comma 6, D.M. 249/2010.
ART. 4 PROCEDURA PER EFFETTUARE LA DOMANDA
La domanda (All.1) deve essere presentata entro le ore 24.00 della data di scadenza indicata nella scheda allegata,
rispondendo alla mail inoltrata dalla segreteria dedicata a Pon Inclusione del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia applicata – FISPPA (pon.inclusione.fisspa@unipd.it) e allegando il modello di domanda riportato in calce al
presente avviso, sottoscritto in originale e scansionato, accompagnato dalla fotocopia di un valido documento d’identità
del richiedente. Dovrà inoltre essere allegata fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di
preiscrizione pari a Euro 31,00 e del contributo per bolli e assicurazione pari a Euro 40,50 da effettuarsi tramite unico
bonifico bancario (utilizzando l’allegato 2 per l’importo complessivo di Euro 71,50) a favore dell'Università degli Studi di
Padova codice IBAN: IT35V0306912117100000300436 - Intesa Sanpaolo SpA.
Dopo la data di scadenza colui che sia stato contattato dalla Segreteria tra i nominativi rientranti negli elenchi forniti dagli
AT ed, eventualmente, dalle Regioni e non abbia risposto proponendo la propria candidatura, non potrà più chiedere di
essere ammessa/o a partecipare al corso per l’a.a. 2018/2019.
Colui che abbia presentato la propria candidatura nella modalità appena indicata, verrà inserito dalla Segreteria del
Dipartimento nella graduatoria relativa al corso in oggetto.
Nota bene: si chiede di prestare particolare attenzione nella compilazione della domanda riguardo i recapiti e-mail e
telefonici inseriti, in quanto saranno utilizzati per comunicazioni agli utenti.
ART. 5 ELENCHI ISCRITTI
Gli elenchi degli iscritti al corso saranno resi pubblici a partire dalla data indicata nella scheda del Corso mediante:
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazioneprofessionale/corsi-alta-formazione.
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
ART. 6 FREQUENZA, RINUNCIA E ATTESTAZIONE FINALE
6.1 Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 75% delle attività didattica e di stage e al superamento
della verifica finale. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di
corsista.
6.2 Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere
manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito, presentato in originale utilizzando il “Modulo rinuncia agli studi”
disponibile sul sito https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018_Rinuncia%20studi.pdf, alla voce “Modulistica Corsi di
alta formazione”.
La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista; all’atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso dei
contributi versati.
63 Attestazione finale: al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il conseguimento è subordinato
all’acquisizione dei CFU relativi alle attività formative previste e indicati nel presente avviso di selezione.
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ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). Per l’accesso agli atti è nominato Responsabile del
Procedimento Amministrativo il Direttore dell’Ufficio Dottorati e Post Lauream Dott. Andrea Crismani.
ART. 8 CASI PARTICOLARI
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato nella scheda non consentirà l'attivazione del Corso.
ART. 9 NOTE ED AVVERTENZE
9.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di selezione saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova:
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-professionale/corsi-alta-formazione
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del Corso. L'Amministrazione
universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
9.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non corrispondenti
al vero e l’uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
(artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente escluso dal Corso e perderà tutti i benefici
eventualmente conseguiti. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento
danni da parte di contro interessati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati.
Il corsista che ha perfezionato l’iscrizione al Corso di alta formazione di cui il presente avviso, non ha diritto alla
restituzione dei contributi pagati
9.4 Trattamento dati personali: il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel
presente avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data Protection
Regulation, GDPR), visionare il link http://www.unipd.it/privacy.

ART. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Corso di cui al presente Avviso è disciplinato dal Regolamento per i Master universitari, i Corsi di perfezionamento e i
Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Padova consultabile al seguente link:
http://www.unipd.it/regolamenti-studenti.
Per quanto non specificato nel presente Avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente.
PER INFORMAZIONI:
Per informazioni sulla didattica:
Contattare la segreteria didattica del Corso al numero indicato nella scheda alla voce “Per informazioni”.
Per altre informazioni contattare:
Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua al n. 049 8276387/6374- Via Ugo Bassi, 1 35131 Padova
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30);
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì
orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00).
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it / titoliesteri.lauream@unipd.it.
Il presente Avviso di selezione è disponibile sul sito http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazioneprofessionale/corsi-alta-formazione e presso l‘Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
Per eventuali giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua si
invita a consultare il sito di Ateneo.
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AREA LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO

Corso di alta formazione in Esperto delle politiche di intervento con le famiglie a
contrasto della povertà
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche;
16 - Scienze Politiche e Sociali

Struttura
proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FISPPA

Crediti formativi
universitari

9

Durata

8 mesi

Lingua

Italiano

Direttore

Paola Milani
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FISPPA
0498271745
Paola.milani@unipd.it

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 29 gennaio 2019
ore 24.00 21 febbraio 2019
Pubblicazione elenco iscritti: a partire dal 31 gennaio 2019
22 febbraio 2019

Struttura alla quale
il candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FISPPA
Piazza Capitaniato, 3, 35139 Padova
Referente: dr.ssa Georgia Giacomelli
Indirizzo mail cui inoltrare la domanda:
pon.inclusione.fisppa@unipd.it
Saranno accettate solo le domande compilate, stampate, firmate in
originale, scansionate e pervenute all’indirizzo mail indicato entro e
non oltre le ore 24.00 del 29 gennaio 2019 21 febbraio 2019

Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ...)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FISPPA
Piazza Capitaniato, 3, 35139 Padova
Referente: dr.ssa Georgia Giacomelli
Telefono: 349 4168152
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E-mail: pon.inclusione.fisppa@unipd.it
Contributo

Euro 71,50

Posti disponibili

Min: 10
Max: 800
Posti in sovrannumero per candidati con disabilità (percentuale di
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%): 10

Obiettivi formativi

Il corso intende formare un professionista con funzione di case
manager (CM), di accompagnamento degli operatori impegnati nella
gestione della misura nazionale di contrasto alla povertà a livello
locale. Il CM garantisce:
- expertise specifica nella gestione dei processi di gestione della
misura nei servizi;
- capacità di accompagnamento delle équipe in loco: gestione degli
strumenti di analisi preliminare, quadro di analisi, progettazione
personalizzata e patto per l’inclusione sociale, verifica delle
compilazioni online e dell’andamento dei percorsi di uscita dalla
povertà di ogni famiglia target e dei dispositivi d’azione;
- valorizzazione dell’esperienza personale e professionale degli
operatori al fine di rendere gli ambiti territoriali sociali
progressivamente
autonomi
nella
gestione
e
quindi
dell’accompagnamento formativo da esterni;
- il processo di appropriazione della ratio della misura nazionale di
contrasto alla povertà da parte dei servizi sociali locali, rinforzando il
lavoro di adattamento alle realtà locali.

Competenze
professionali
acquisibili e sintesi
dei contenuti

In relazione al ruolo di case manager per l’implementazione del
programma verranno acquisite le seguenti conoscenze e
competenze: - acquisire i principi teorici fondamentali alla base del
programma proposto; - apprendere il metodo della valutazione
partecipativa e trasformativa nei processi di accompagnamento
delle famiglie vulnerabili; - conoscere i compiti inerenti il ruolo di
casemanager e le tecniche efficaci per l’accompagnamento delle
équipe multidisciplinari nell’implementazione del programma nel
proprio ambito territoriale.

Organizzazione

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: n. 9 giornate formative n. 72 ore.
Lezioni frontali, lezioni on-line, laboratori.
Tipologia didattica: lezioni e laboratori
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli
insegnamenti;
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Prova finale: project work
Sede di
svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FISPPA
Via Beato Pellegrino 28, 35137 Padova
Le lezioni frontali in presenza si terranno in 7 sedi regionali,
successivamente indicate.

Data inizio attività

Data inizio attività: 01/02/2019 25 febbraio 2019
Data fine attività: 30/09/2019

Titoli di accesso

Esperienze lavorative: essere in servizio presso un ente di un
Ambito Territoriale sociale che sta implementando la misura
nazionale di contrasto alla povertà ed essere nella lista dei candidati
case manager al Corso di formazione dell’Università di Padova per
“Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi
multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi
rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà
e sostegno al reddito”.
Diploma di scuola media superiore/Esame di Stato di scuola
secondaria di secondo grado: tutti i diplomi
Lauree vecchio ordinamento: tutti i corsi di laurea.
Diploma Universitario di durata triennale: tutti i diplomi.
Lauree triennali D.M. 509/99: tutti i corsi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99: tutti i corsi di laurea.
Lauree triennali D.M. 270/04: tutti i corsi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04: tutti i corsi di laurea.
Scuola Regionale Infermieri: accompagnato da diploma di scuola
secondaria di secondo grado.

Selezione

Curriculum

Criteri di massima
per la valutazione
dei titoli e loro
ponderazione

Curriculum: 100 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60; max: 100
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ALLEGATO 1

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “ESPERTO DELLE POLITCHE DI
INTERVENTO CON LE FAMIGLIE A CONTRASTO DELLA POVERTÁ” a.a. 2018/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 38 co.3 e 46 D.P.R. 445/2000)
(compilare in stampatello)
___I___ sottoscritt ___________________________________________________________________
Cognome
Nome
codice fiscale (obbligatorio)

________________

sesso

M

F

nat ___ a_________________________________ (_____________) il____________________________
Comune
Provincia
Cittadinanza __________________________ nazionalità ______________________________________
residente in: Via _______________________________________________________________________
C.A.P ____________ Comune _______________________ Provincia ____________________________
Telefono ________/________________________ Cell. _________/______________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
domicilio in: Via _______________________________________________________________________
(indicare solo se diverso dalla residenza)
C.A.P. __________ Comune ______________________ Provincia ________________________
Telefono _____/_______________ e-mail ____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a per l'a.a. 2018/2019 al Corso di alta formazione in “Esperto delle politiche di intervento
con le famiglie a contrasto della povertà”

DICHIARA
di aver conseguito/di conseguire il seguente titolo di studio (barrare la voce corrispondente e indicare il titolo)
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di maturità di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria 2° grado in

______________________________________________________________________________
titolo conseguito presso l’ Istituto (indicare il nome dell’Istituto e la città)
______________________________________________________________________________
in data ______/______/________ con la seguente votazione _________/________;


la laurea (ante DM n. 509/99)



il diploma universitario di durata triennale (ante D.M. n. 509/99)



la laurea triennale (ai sensi D.M. n. 509/99)



la laurea specialistica (ai sensi D.M. n. 509/99)



la laurea triennale (ai sensi D.M. n. 270/04)



la laurea magistrale (ai sensi D.M. n. 270/04)

in___________________________________________________________________________________
 titolo conseguito
 titolo da conseguire
presso Università/Istituto (indicare denominazione e città)
_____________________________________________________________________________________
in data ______/______/______ con la seguente votazione _______/________;

e/o
di essere in servizio presso (dettagliare indicando l’ente e l’Ambito Territoriale)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nell’avviso per l’ammissione al Corso di alta formazione in
“Esperto delle politiche di intervento con le famiglie a contrasto della povertà” a.a. 2018/2019 e in particolare
delle norme in materia di incompatibilità.
Allega:
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-

curriculum;

-

fotocopia di un documento di identità personale;

-

fotocopia della ricevuta di versamento di Euro 71,50

-

dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle
studentesse in stato di gravidanza”

Informato che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono
puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000), dichiara inoltre che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Data, _________________

_____________________________
Firma dell’interessato
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ALLEGATO 2
Richiesta di bonifico ordinario

Ordinante:

Nome e cognome: …...……………………………………………….…………………………….....……………………
Per conto di (se si tratta di persona diversa dal candidato indicare il nominativo e i successivi dati richiesti della persona
per la quale si effettua il versamento):…………………………………………………..………………….......................
Nato/a (luogo e data): ……………………………………………………………………………….…………………………
Codice fiscale: ……………………………………………………………...................................................................
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Residenza: ……………………………………………………………………………………………..……………………....
Estremi del documento di riconoscimento: ……………………………………………………………………….…………
Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto contro:
 Pagamento per cassa
 Addebito in c/c n. ……………………………………………………………………………………………………….…..
Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………….……………..
Importo Euro: 71,50
Data del pagamento (gg-mm-aaaa): …………………………………………………………………………………………
Beneficiario:
Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Appoggio Bancario:
INTESA SANPAOLO SPA
BIC – BANK IDENTIFIER CODE BCITITMM
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
PAESE

CHECK DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

35

V

03069

12117

100000300436

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:
Causale: contributo di preiscrizione/iscrizione per il Corso di alta formazione in
……………………………………………………………………………………………………………................................
Data ________________

__________________________
(Firma dell'ordinante)
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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA”

La sottoscritta ___________________
COGNOME

___________________ nata il _____________ a ____________
NOME

iscritta al Corso di alta formazione in _________________________________________________________
a.a. _______________
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti, in caso di accertamento dello stato
di gravidanza ne darà tempestiva comunicazione al Direttore del Corso, sollevando l’Università da
responsabilità civile e penale per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione all‘Ufficio Dottorato e Post
Lauream - Settore Master e Formazione Continua.
La sottoscritta prende inoltre atto che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza)
conferiti dall’interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n. 151/2001 e successive integrazioni e
modifiche) ed in conformità al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università. I dati
saranno trattati dal personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal Medico competente.
L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (rettifica,
aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti.

Data _____________

___________________________________
Firma
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