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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. del 9.12.2011 n. 3330, 
Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 
 
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e la L. n. 341 del 1990 che 
normano i Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22.10.2004 
n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi per master universitari, emanato con 
D.R. Rep. n. 1139, Prot. n. 185619 del 10.07.2017; 
 
VISTE le disposizioni MIUR del 19 febbraio 2018 con le quali sono state regolamentate le 
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 
corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2018/2019; 
 
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con D.R. 973, prot. n. 
140819 del 6.06.2017 e modificato con D.R. 4691, prot. n. 168434 del 6.6.2018; 
 
VISTO il verbale della Commissione Post Laurea del 24.07.2018 nel quale è approvata l’istituzione 
e l’attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei Corsi di aggiornamento professionale proposti dai 
Dipartimenti di Culture e Civiltà, Diagnostica e Sanità Pubblica, Economia Aziendale, Informatica, 
Scienze Economiche, Scienze Giuridiche e Scienze Umane. 
 

DECRETA 
 

ART. 1 OFFERTA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
Presso l’Università degli Studi di Verona sono attivati, per l’a.a. 2018/2019, i Corsi di 

aggiornamento professionale di seguito riportati: 

 

1. Cost & Revenue Management 

2. Didattica delle attività motorie nell'infanzia: progettazione e responsabilità 

3. Diritto agroalimentare transnazionale e comparato 

4. Gestione degli archivi digitali 

5. Informatica ambientale 

6. Internazionalizzazione delle PMI agroalimentari 

7. Negoziare per mediare: la Formazione Continua (Corso obbligatorio di Aggiornamento per 

Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010) 

8. Negoziare per mediare: Le Fondamenta (Corso base per Mediatori Civili e Commerciali ai 

sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010) 

9. Negoziare per mediare: MAV 2018 (Corso obbligatorio di Aggiornamento per Mediatori Civili e 

Commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010) 

10. Negoziare per mediare: Performare (Corso di aggiornamento obbligatorio per Formatori ai 

sensi del D.M. 180/2010) 

11. Outdoor activities per la scuola dell’infanzia – Educazione motoria all’aperto, nei parco giochi 

12. Politiche e governance del territorio 
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13. Progettare attività fisica per lo sviluppo motorio e delle funzioni esecutive dei bambini/e nella 

scuola dell'infanzia 

14. Project Management (I fondamenti) 

15. Promuovere la lettura e la letteratura a bambini, ragazzi e adolescenti (6-14/16 anni): formare 

lettori motivati e critici (entry level/livello base) 

 

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 

programmate e di iscritti paganti. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato 

raggiunto il numero minimo la scadenza potrà essere automaticamente prorogata per una 

sola volta e fino ad un massimo di 30 giorni. 

 

Le informazioni e il numero minimo di iscrizioni relative ai singoli Corsi sono descritti nelle schede 

informative allegate al presente bando e nel sito all’indirizzo http://www.univr.it/it/post-laurea nella 

pagina del singolo corso. 

 

ART. 2 CREDITI 

 

I Corsi di aggiornamento professionale possono prevedere l’attribuzione di Crediti Formativi 

Universitari (CFU) e/o, sulla base degli accordi, crediti formativi professionali. 

Il Comitato Scientifico può riconoscere, tenendo presente quanto disciplinato in merito dalla 

normativa vigente, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso, con corrispondente 

riduzione del carico formativo dovuto, attività formative e di perfezionamento precedentemente 

seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e con i contenuti 

del corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il 

conseguimento del titolo che dà accesso al corso. 

 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma 

di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base 

alla normativa vigente.  

Ulteriori requisiti o titoli di accesso sono indicati nella scheda informativa del corso. 

 

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

I candidati devono iscriversi tramite procedura on-line come indicato successivamente.  

I termini di apertura e di chiusura delle iscrizioni sono riportati nell’allegato 1. 

 

Procedura di iscrizione: 

 

1. Collegarsi al servizio on line disponibile al link https://univr.esse3.cineca.it/Start.do ed 

effettuare il login. 

 

In caso di prima iscrizione è necessario registrarsi al sito. Nel caso di persona già 

presente nel sistema come studente è necessario utilizzare le credenziali in possesso. Se 

le credenziali sono scadute e/o dimenticate si deve procedere con il recupero delle 

credenziali seguendo le indicazioni fornite nella pagina www.univr.it/recuperocredenziali. 

 

http://www.univr.it/it/post-laurea
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
http://www.univr.it/recuperocredenziali
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Nel caso di persona già presente nel sistema come docente/soggetto esterno (azienda) 

che non possiede un profilo studente, è necessario crearlo. L’utente si deve registrare ex 

novo nel sistema solo se il suo codice fiscale non è associato all’altra utenza. Nel caso in 

cui il codice fiscale è già associato si prega di contattare l’Ufficio Master. 

  

2. Iscriversi al “concorso” seguendo le istruzioni della procedura on line. Al termine si 

visualizzerà il foglio di iscrizione e il MAV per il pagamento del contributo di 501 € a titolo di 

anticipo sulla quota totale di iscrizione 

 

 

3. Versare il contributo secondo le modalità indicate ed entro la data di chiusura delle 

iscrizioni. 

Il contributo verrà restituito solo nel caso il candidato non venga ammesso al corso; nessun 

rimborso è previsto in caso di rinuncia all’iscrizione. 

  

Attenzione: non devono effettuare il pagamento del MAV coloro che si iscrivono al Corso 

“Negoziare per mediare: MAV 2018 (corso obbligatorio di aggiornamento per mediatori civili 

e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010)”  in qualità di mediatori che 

collaborano all’evento Mediazioni a Verona – CIM edizione Master)  

 

 

Qualora siano previste prove d’esame, i candidati con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’ 

apprendimento possono richiedere gli ausili necessari2. 

 

Per informazioni e supporto per l’iscrizione on line è possibile rivolgersi all’U.O. Master e Corsi di 

Perfezionamento e aggiornamento professionale situato in Via San Francesco 22 – 37129 Verona 

(tel. 045 8028767 - email segreteria.master@ateneo.univr.it).  

 

ART. 5 NORME PER TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO E CITTADINI STRANIERI 

 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio 

fuori dal territorio nazionale equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo 

italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

 

I candidati in fase di iscrizione on line dovranno eseguire l’up-load della Dichiarazione di Valore 

rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese di conseguimento del titolo e della 

copia del titolo di studio. I documenti devono essere legalizzati e tradotti ufficialmente in italiano. 

 

I cittadini non comunitari, soggiornanti in Italia, dovranno eseguire anche l’up-load del permesso di 

soggiorno valido.  

 

I cittadini non comunitari, soggiornanti all’estero, successivamente all’immatricolazione, dovranno 

presentare il permesso di soggiorno. 

 

                                                 
1  Il contributo di 50 € a titolo di anticipo sulla quota di iscrizione non è previsto per il corso “Negoziare per mediare: 

Performare (corso di aggiornamento obbligatorio per formatori ai sensi del D.M. 180/2010)” 

 
2
 L. 5.02.1992 n. 104, artt. 16 e 20 (e modificata dalla L.  28.01.1999, n. 17) e L. 170/2010 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero per l’ammissione al Corso è valutata dal Comitato 

Scientifico. 

 

ART. 6 IMMATRICOLAZIONE DEGLI AMMESSI E POSTI VACANTI 

 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato con un avviso sul sito internet nella pagina del singolo 

corso.  

I candidati ammessi dovranno immatricolarsi ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione 

secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso (indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla 

pubblicazione dell’elenco). 

Coloro che non rispettano le modalità e i termini per l’immatricolazione verranno considerati 

rinunciatari e i posti che risultassero vacanti saranno messi a disposizione dei candidati 

classificatesi idonei mediante scorrimento della graduatoria di merito. 

Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno contattati direttamente dall’Ufficio Master. 

 

ART. 7 RINUNCIA AGLI STUDI 

 

Coloro che intendono ritirarsi dal corso al quale si sono immatricolati dovranno presentare istanza 

formale di rinuncia agli studi.  

Il contributo versato non verrà restituito. 

 

ART. 8 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 

 

A favore degli iscritti con disabilità pari o superiore al 66% è riconosciuta una riduzione/rimborso 

pari: 

- al 10% della quota di iscrizione nel caso di un Corso di aggiornamento professionale  

 

A favore degli iscritti con disabilità compresa tra il 50% e il 65% è riconosciuta una 

riduzione/rimborso pari: 

- al 5% della quota di iscrizione nel caso di un Corso di aggiornamento professionale  

 

I candidati interessati potranno, previo appuntamento, far riferimento all’Ufficio Inclusione e 

accessibilità  situato in  via San Francesco, 22 – 37129 Verona – tel. 045 8028786-8593 e-mail: 

centro.disabili@ateneo.univr.it, entro i termini stabiliti per l’immatricolazione. 

 

ART. 9 ATTESTAZIONE FINALE 

 

Al termine del Corso di aggiornamento professionale, agli iscritti che abbiano assolto all’obbligo di 

frequenza verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attribuzione dei CFU e/o crediti formativi 

professionali sarà subordinata al sostenimento e superamento di una prova finale. 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Tognolo, Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti – U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale.  

 

 

 

 

mailto:centro.disabili@ateneo.univr.it
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli 

aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque 

acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della 

selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 

01541040232, con sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 

titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 

dalla procedura. 

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai 

soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per 

ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di 

Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: 

dpo@ateneo.univr.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Rettore 

                                                 Prof. Nicola Sartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 

ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 



All. 1

NOME DEL CORSO CFU 
NUM. MIN/MAX

 ISCRITTI
CONTRIBUTI ISCRIZIONI 

COST & REVENUE MANAGEMENT 7 MIN 10/MAX24 € 816
 dal 01/10/2018 al 

06/02/2019

DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE NELL'INFANZIA: PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ 4 MIN 10/MAX 200 € 316
 dal 01/10/2018 al 

20/12/2018

DIRITTO AGROALIMENTARE TRANSNAZIONALE E COMPARATO 7 MIN 15 /MAX 50 € 366
 dal 01/10/2018 al 

09/01/2019

GESTIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI 11 MIN 15/MAX 25 € 616
 dal 27/08/2018 al 

13/09/2018

INFORMATICA AMBIENTALE 11 MIN 5/MAX 25 € 516
 dal 03/09/2018 al 

17/10/2018

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI AGROALIMENTARI 24 MIN 10/MAX 20 € 1.816
 dal 03/09/2018 al 

17/10/2018

NEGOZIARE PER MEDIARE: LA FORMAZIONE CONTINUA (CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER 

MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 E DEL D.M. 180/2010)
3 MIN 10/MAX 30 € 216

 dal 03/09/2018 al 

17/10/2018

NEGOZIARE PER MEDIARE: LE FONDAMENTA (CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL 

D. LGS. 28/2010 E DEL D.M. 180/2010)
9 MIN 10/MAX 30 € 566

 dal 01/10/2018 al 

06/02/2019

NEGOZIARE PER MEDIARE: MAV 2018 (CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E 

COMMERCIALI AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 E DEL D.M. 180/2010)
0 MIN 10/MAX 30 € 516

 dal 27/08/2018 al 

13/09/2018
NEGOZIARE PER MEDIARE: PERFORMARE (CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER FORMATORI AI 

SENSI DEL D.M. 180/2010)
3 MIN 5/MAX 30 € 56

 dal 03/09/2018 al 

14/11/2018

OUTDOOR ACTIVITIES PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA – EDUCAZIONE MOTORIA ALL'APERTO, NEI PARCO GIOCHI 6 MIN 10/MAX 200 € 516
 dal 01/10/2018 al 

20/12/2018

POLITICHE E GOVERNANCE DEL TERRITORIO 6 MIN 9 /MAX 50 € 616
 dal 01/10/2018 al 

06/02/2019

PROGETTARE ATTIVITÀ FISICA PER LO SVILUPPO MOTORIO E DELLE FUNZIONI ESECUTIVE DEI BAMBINI/E NELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA
5 MIN 10/MAX 200 € 316

 dal 01/10/2018 al 

20/12/2018

PROJECT MANAGEMENT (I FONDAMENTI) 10 MIN 10/MAX 24 € 1.216
 dal 01/10/2018 al 

30/11/2018

PROMUOVERE LA LETTURA E LA LETTERATURA A BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI (6 – 14/16 ANNI): FORMARE 

LETTORI MOTIVATI E CRITICI (ENTRY LEVEL/LIVELLO BASE)
16 MIN 19/MAX 40 € 664

 dal 01/10/2018 al 

09/01/2019

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CAP) I° SEMESTRE A.A. 2018/2019
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN COST & REVENUE MANAGEMENT 

A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Roveda 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche  

 

Durata: 2 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/24 

 

Quota iscrizione al Corso: € 800,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 766,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 7  
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 06/02/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Alberto Roveda Tel. + 39 045 802 8096 e-mail: alberto.roveda@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 

1. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per l’impiego in azienda degli strumenti di analisi economico - 

finanziaria, costing, reporting, pianificazione e budgeting. L’analisi del cash flow e degli indicatori di redditività, 

la riconciliazione tra performance di progetto e performance aziendali, la redazione di un piano attendibile 

rappresentano alcune tra le attività chiave che i manager di aziende moderne devono saper portare avanti.  

2. Il corso inoltre guida il partecipante attraverso i processi di Cost Engineering nel loro evolvere lungo il ciclo di 

vita del progetto; copre i differenti aspetti della disciplina secondo gli standard di primarie organizzazioni 

internazionali (AACEi, ICEC, ecc.). Apposite sessioni di applicazione pratica delle teorie a casi reali permettono 

di consolidare l’apprendimento e di suscitare approfondimenti e discussioni.  

3. Con riferimento alla singola e specifica commessa, capacità di applicare in modo strategicamente corretto ed 

efficace rispetto agli obiettivi, le conoscenze e gli strumenti procedurali appresi, con riguardo particolare alla 

gestione in itinere dei costi della commessa e alle proiezioni a finire. Competenze relative alla scelta ottimale dei 

sistemi di controllo C&R in relazione alla taglia dimensionale e alle caratteristiche specifiche della commessa. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il futuro di molte organizzazioni che operano per progetti dipende dal successo dei progetti realizzati; il successo 

risulta fattore essenziale per rispondere alla velocità dell’innovazione ed alla competizione globale. La definizione  

più completa di progetto di successo è quello che soddisfa i tre criteri: che lo scopo del progetto sia conseguito nel 

rispetto dei tempi, del budget economico e dei requisiti di qualità imposti dal committente. I PM, per essere 
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all’altezza del loro compito, devono concentrarsi nel conseguimento di tutti questi obiettivi. Nella realtà si verifica 

che la maggior parte dei PM spenda la maggior parte delle proprie energie nel portare a completamento il progetto 

entro i tempi stabiliti, spendendo la maggior parte delle risorse nella gestione e nel controllo dei tempi, riservando 

minor attenzione al monitoraggio e al controllo degli aspetti economici del progetto. Il corso è rivolto alla 

trattazione e all’applicazione della gestione e del controllo degli aspetti economici del progetto lungo tutta la 

durata del ciclo di vita. Ciò è fatto seguendo le indicazioni degli organismi internazionali (AACEi, ICEC, ecc.) 

che rappresentano quanto di meglio esiste in tema di gestione economica dei progetti e dedicando ampio spazio 

all’applicazione delle “practices” a casi concreti tratti dalla vita reale. Gli obiettivi sono:  

-l'acquisizione degli strumenti scientifico-tecnici del controllo di gestione e della contabilità analitica;  

-il controllo di gestione applicato all’andamento del progetto: strumenti e procedure;  

-il project control management: preparazione del budget e del forecast reporting attraverso un sistema 

documentale adeguato, in accordo con le linee guida della corporate;  

-gestione efficace della pianificazione delle attività;  

-controllo costi di commessa da parte e gestione del team dedicato al progetto; 

-monitoraggio, proiezione a finire e strategie di riallineamento. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Al corso saranno ammessi coloro che sono in possesso di diploma di maturità e che hanno maturato almeno 2 anni 

di esperienza nel settore. Sono considerati elementi decisivi per l'ammissione l'attinenza del proprio Curriculum 

Vitae alle materie trattate. Una precisa motivazione a perseguire gli obiettivi del corso una buona padronanza di 

strumenti logico-matematici, un personale orientamento ad affrontare problemi complessi, sono tra le 

caratteristiche auspicate nei candidati. La selezione è attuata dal Comitato Scientifico ed è insindacabile e sarà 

effettuata attraverso lo screening delle candidature pervenute in base alla valutazione del curriculum studiorum e 

professionale e mediante colloquio. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da marzo 2019 ad aprile 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Ciascun candidato dovrà elaborare un lavoro originale su un aspetto specifico e concreto relativo all'applicazione 

della disciplina del Project Management. Durante l'elaborazione del project work il candidato potrà contare sulla 

supervisione di un docente del corso.  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 

NELL'INFANZIA:PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Durata: 8 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/200 

 

Quota iscrizione al Corso: € 300,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 266,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 4 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Patrizia Tortella e-mail: patrizia.tortella@gmail.it Tel. +39 347 4410497 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso risponde alle sempre crescenti richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia che provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2.). L’analisi degli sbocchi professionali si basa anche 

sull’esperienza diretta dei proponenti maturata in numerosi anni (>8) di formazione organizzata a livello di master 

e di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. Attraverso la collaborazione con enti esterni i 

proponenti, che confluiscono nel o collaborano con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia 

(Direttore Fumagalli), hanno inoltre maturato nei 4 anni precedenti esperienza nel campo della formazione del 

personale della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il CAP potenzia sia la produttività sia la 

capacità di accesso alle professioni sopra citate grazie alle competenze scientifiche e operative in ambito di 

didattica delle attività per lo sviluppo motorio e di responsabilità dell'insegnante.  

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

Obiettivi Formativi - (Declinati secondo i descrittori di Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione:  
Conoscere i fondamenti dello sviluppo motorio nell’infanzia; 

mailto:patrizia.tortella@gmail.it
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Conoscere e analizzare criticamente la didattica dell’attività motoria in età 3-6 anni, i modelli di curricolo e di 

progettazione delle attività motorie nella scuola dell’infanzia, i metodi e le tecniche di insegnamento dell’attività 

motoria nella scuola dell’infanzia, le attività valutative dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia.  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  

Applicare le conoscenze metodologico-didattiche in situazioni educative scolastiche, per affrontare e risolvere 

questioni organizzative, progettuali, metodologiche e valutative nell’insegnamento dell’attività motoria nella 

scuola dell’infanzia.  

Autonomia di giudizio: raccogliere, selezionare, analizzare e interpretare dati, informazioni e conoscenze anche da 

fonti scientifiche per progettare percorsi didattici; argomentare le scelte organizzative, progettuali, metodologiche 

e valutative effettuate; rilevare le implicazioni educative, etiche e sociali connesse all’azione didattica. 

Abilità comunicative: Essere in grado di comunicare informazioni, idee, concetti; definire problemi metodologici 

e proporre possibili strategie risolutive discutendo e argomentando con bambini, docenti, genitori, dirigenti, con i  

decisori delle politiche educative.  

Capacità di apprendere: essere in grado di promuovere azioni educative motorie, di apprendere dalle esperienze, 

per ricercare nuove teorie, di utilizzare evidenze scientifiche per progettare attività motorie per l’infanzia.  

Obiettivi Formativi dell’educazione motoria nell’infanzia. 

Conoscere:  

1. I fondamenti epistemologici dello sviluppo motorio e delle competenze motorie nell’infanzia.  

2. Lo sviluppo motorio e percettivo.  

3. Rischi e responsabilità dell’insegnante, nella pratica dell’educazione motoria con i bambini.  

Approcci metodologici per la didattica dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia. 

Saper analizzare i principali metodi di insegnamento-apprendimento dell’attività motoria nella scuola 

dell’infanzia. Conoscere e analizzare tecniche educative nella scuola dell’infanzia.  

Come orientarsi nella letteratura scientifica sullo sviluppo motorio e attività fisica nell’infanzia.  

La valutazione delle attività motorie nella scuola dell’infanzia (valutazione di prodotto, di processo)  

Contenuti 

Le basi:  

1. I fondamenti della didattica nella scuola dell’infanzia  

2. Le Indicazioni Nazionali del Curricolo  

3. Le raccomandazioni Internazionali sull’attività fisica  

4. La progettazione didattica dell’attività motoria nell’infanzia.  

5. I diritti del bambino alla salute.  

6. Rischi e responsabilità dell’insegnante, nella pratica dell’educazione motoria con i bambini.  

La metodologia:  

1. Metodi per l’attività motoria nell’infanzia, attività strutturata, gioco libero, giochi tradizionali; 

2. Le tecniche per lo sviluppo delle competenze motori e nell’infanzia (competenze grosso motorie, motricità 

fine);  

3. Aspetti interdisciplinari delle attività motorie nell’infanzia.  

La valutazione:  

1. La valutazione nell’infanzia; 

2. Strumenti per l’osservazione, la valutazione qualitativa e quantitativa, la misurazione delle attività motorie 

nell’infanzia.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata sulla funzione 

professionale esercitata: 

10 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia statale; 
7 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia privata; 

4 punti se responsabile di attività motorie per l'infanzia presso società sportive; 
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1 punto per ogni anno scolastico o frazione di esso di insegnamento effettuato (di ruolo o precario) nella scuola 

dell'infanzia pubblica e/o privata fino ad un massimo di 15 punti. 

Punteggio massimo accumulabile: punti 25  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019 

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università di Verona 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifiche periodiche: test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun insegnamento. 

Prova finale: Test con risposte a scelta multipla. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO AGROALIMENTARE 

TRANSNAZIONALE E COMPARATO A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Marco Torsello 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/50 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 7 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 09/01/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Marco Torsello e-mail: marco.torsello@univr.it Tel. + 39 045 802 8881 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

All'esito del corso i partecipanti dovranno dimostrare capacità di comprensione e conoscenze riferibili agli aspetti 

giuridici della produzione e della distribuzione dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo alla 

esportazione di prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani in mercati esteri. Dovranno, inoltre, dimostrare 

capacità di applicare le conoscenze acquisite a problematiche concrete relative alla produzione agricola e 

vitivinicola, nonché alle varie fasi di passaggio lungo la filiera distributiva sino al consumatore finale. 

L’acquisizione di tali capacità mira a formare una figura professionale idonea ad essere inserita in studi legali o di 

commercialisti, ovvero in studi di consulenza o aziende impegnati nell'export di prodotti agroalimentari o 

vitivinicoli. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso mira ad approfondire gli aspetti giuridici più importanti del commercio transnazionale nel settore dei beni 

agroalimentari, con lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali, normativi ed operativi necessari 

per affrontare le problematiche legali più comuni in tale settore. Dopo una parte introduttiva dedicata al quadro 

politico-legislativo di riferimento del mercato internazionale ed europeo nel settore agroalimentare, il Corso 

affronterà le principali questioni giuridiche connesse alle varie fasi dell’attività transnazionale di produzione, 

commercio e vendita dei prodotti agroalimentari: dalle regole sulla produzione a quelle in materia di etichettatura; 

dalla normativa sanitaria e ambientale a quella doganale; dalla disciplina della responsabilità civile del produttore 
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e del venditore a quella assicurativa. A tale fine verranno analizzati gli ordinamenti giuridici più rilevanti: oltre a 

quello internazionale ed europeo, quelli di Paesi strategici per l’export italiano. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Selezione sulla base dei titoli indicati nel CV secondo i seguenti criteri di valutazione: 

-Titoli scientifici: fino a 10 punti; 

-Curriculum professionale: fino a 10 punti. 

Verrà valorizzata, in particolare, l’eventuale esperienza professionale nel settore agroalimentare. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio ad aprile 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista la prova finale.  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN GESTIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Federica Formiga 

 

Dipartimento di afferenza: Culture e Civiltà 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25  

8 posti sono riservati ai dipendenti del Comune di Verona 

 

Quota iscrizione al Corso: € 600,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 566,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 11 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 27/08/2018 al 13/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Federica Formiga e-mail: federica.formiga@univr.it Tel. + 39 045 802 8123 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  
Libera professione, uffici pubblici con gestione dei documenti, attività non organizzate dagli albi professionali 

(conservatori digitali, specialisti ITC, associazioni di categoria) che nella gestione e conservazione dei documenti 

intrecciano problematiche di gestione archivistica, sicurezza, privacy e, naturalmente, legali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

I cambiamenti portati del digitale riguardano ogni ambito del sapere e determinano novità nelle diverse 

organizzazioni delle risorse, degli accessi ai dati e quindi alla conoscenza utili per le esigenze contingenti, ma 

anche per la ricerca storico-scientifica. Molte aziende, imprese, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni si 

stanno confrontando con l'esigenza della gestione del digitale e si stanno prodigando per conoscere i meccanismi e 

la normativa che regolano i processi precedute e accompagnati dalla creazione o dall'implementazione di un 

sistema integrato. Serve dare priorità ai temi che riguardano il documento elettronico (dalla posta elettronica 

certificata, alla firma digitale, alla consegna telematica dei documenti, alla fatturazione elettronica) per mantenere 

l'efficacia probatoria dei documenti e dei propri archivi digitali.  

Gli approcci medotologici e organizzativi sono ancora in fase di trasformazione e si sta rafforzando l'importanza 

che riguarda la paternità intellettuale e la validità giuridica del documento. Aspetti che questo corso intende 
affrontare e approfondire esponendo delle 'case history' e fornendo delle soluzioni.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La valutazione si baserà sull'analisi del curriculum: La commissione valuterà il profilo dei singoli candidati 

considerando la pertinenza del curriculum relativamente agli studi svolti, alle competenze acquisite e alle 

eventuali esperienze lavorative maturate, in relazione all'offerta formativa del corso e agli sbocchi professionali 

che questo offre. All’analisi del curriculum verrà assegnato un punteggio da 0 a 20 punti.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da ottobre a dicembre 2018 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Gli studenti al termine del corso dovranno produrre una relazione su un argomento di particolare interesse emerso 

durante il corso e da concordare con il docente referente del corso.  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN INFORMATICA AMBIENTALE A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Matteo Cristani 

 

Dipartimento di afferenza: Informatica 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 500,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 466,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 11 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 03/09/2018 al 17/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Matteo Cristani - e-mail: matteo.cristani@univr.it Tel. + 39 045 802 7983 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Meteorologia, controlli ambientali, monitoraggio ambientale. 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso di aggiornamento si propone di introdurre le tematiche di Informatica ambientale con particolare riguardo 

ai temi di:  

- gestione di sensori ambientali;  

- analisi di dati ambientali;  

- tecniche di forensic analysis;  

- elaborazione di immagini ambientali; 

- tecnologie per le previsioni meteorologiche;  

- sistemi intelligenti per la meteorologia;  

- sistemi intelligenti nel controllo ambientale. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

matteo.cristani@univr.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Esperienza professionale in ambito ambientale.  

Conoscenze generali di informatica.  

Formazione di tipo tecnico. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da novembre 2018 a gennaio 2019; 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

 

Il corso è diviso in sei moduli. Al termine di ciascuno dei moduli è prevista una prova in project work in forma 

digitale. La prova finale consiste nella discussione di un project work complessivo, sui temi di applicazione 

dell'informatica ambientale. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI  

AGROALIMENTARI A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Diego Begalli 

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Durata: 5 mesi   
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.800,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 750,00 entro il 31/01/2018 

 

CFU: 24 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 03/09/2018 al 17/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Diego Begalli Tel. +39 045 802 8731 e-mail: diego.begalli@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il Corso offre ai partecipanti opportunità di inserimento presso aziende che operino nel settore agroalimentare 

italiano, in tutte le posizioni commerciali: Export Manager, Impiegato Back Office dell’Ufficio Commerciale 

Estero, Sales Manager, Sales Assistant, Business Developer, Purchaising Manager e Assistant, Distribution 

manager e Assistant, Responsabile Operations, Responsabile programmazione produzione. 

 Il corso è altresì adatto per Temporary Export Manager, Project Manager o Liberi Professionisti presso società di 

consulenza o ancora come funzionario presso Istituzioni Intermedie come le Camere di Commercio o le 

Associazioni di Categoria che vogliono specializzare le loro competenze nelle tematiche dell'agroalimentare 

italiano. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Comprendere l’evoluzione storica e l’attuale scenario economico e contesto competitivo in cui operano le 

imprese agroalimentari italiane; 

• Conoscere i metodi e le tecniche della ricerca di mercato al fine di individuare i mercati target ottimali per 

l’impresa;  

• Comprendere e formulare le strategie di pricing, distribuzione, promozione e prodotto che permettono un 
posizionamento competitivo sui mercati target; 

• L’uso del Web nelle ricerche di mercato e nell’implementazione delle strategie di marketing sui mercati 

internazionali;  

mailto:diego.begalli@univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it


 

Pagina 2 di 2 

 

• La progettazione e la pianificazione del processo di internazionalizzazione per mezzo del piano export e del 

business plan;  

• Premesse e fonti della contrattualistica internazionale, contratti tipici ed atipici del commercio internazionale 

agroalimentare;  

• Comprendere le regole di origine del prodotto, conoscere le certificazioni e i regolamenti necessari 

all’esportazione delle specifiche categorie merceologiche, conoscere gli strumenti per la tutela degli intangibles 

aziendali;  

• Aspetti contrattuali, fiscali, giuslavoristici, previdenziali ed assistenziali della gestione del personale nei processi 

di internazionalizzazione d’impresa; 

• Comprendere i fondamenti del diritto tributario internazionale: dalle norme antielusive e antiabusive, all’IVA, al 

Transfer Pricing;  

• Apprendere i principali strumenti dei pagamenti internazionali, comprendere i rischi legati alle transazioni con i 

mercati esteri e conoscere le relative forme di assicurazione del credito;  

• Conoscere le modalità e criticità dei trasporti internazionali, apprendere l’uso corretto dei termini di resa 

internazionali, comprendere il funzionamento della dogana e dei diversi regimi doganali.  

  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Saranno valutati:  

1. voto di maturità;  

2. eventuali esperienze lavorative maturate nelle materie oggetto del corso;  

3. conoscenze linguistiche. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da novembre 2018 a marzo 2019.  

Sede: Università degli studi di Verona – Polo Universitario Santa Marta.  

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Per ogni singola lezione sarà previsto un case history o un project work dedicato al singolo argomento trattato 

durante la giornata formativa che prevederà il coinvolgimento degli studenti in gruppi di lavoro. 

Alla conclusione del corso sarà invece previsto un esame finale scritto di valutazione complessiva a risposta 

multipla.  

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

E’ previsto uno sconto del 50% per massimo 2 studenti già iscritti a lauree e lauree magistrali presso l'Università 

di Verona, concedibile solo al superamento della soglia minima di iscritti. In caso di più candidati appartenenti a 

tali categorie la selezione sarà effettuata in base alla media ponderata dei voti ottenuti per gli esami superati. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: LA 

FORMAZIONE CONTINUA (CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 

CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 E DEL D.M. 180/2010) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 1 mese 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 200,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 166,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 3 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 100% 

 

Periodo iscrizioni: dal 03/09/2018 al 17/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Carlo Vettore e-mail: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Mediatore civile commerciale ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Corso di aggiornamento per professionisti mediatori ad alto contenuto formativo valido per l'aggiornamento 

biennale obbligatorio per i mediatori ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Iscrizione elenco Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione verrà fatta sulla base del titolo richiesto quale requisito minimo. Nel caso il numero di domande 

pervenute fosse superiore ai posti disponibili, sarà data la precedenza al candidato più giovane di età comunque in 
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possesso del requisito minimo richiesto. Agli esclusi sarà data la precedenza per la partecipazione al primo corso 

successivamente attivato (si precisa che sarà comunque necessario che l’interessato ripeta la procedura di 

iscrizione al concorso di ammissione). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: novembre 2018 

Sede: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche (Santa Marta) 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: LE 

FONDAMENTA (CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D. LGS. 

28/2010 E DEL D.M. 180/2010) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 550,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 9 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 100% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 06/02/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Dott. Carlo Vettore e-mail: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

IL corso ha come obbiettivo il conseguimento della qualifica professionale di Mediatore Civile e Commerciale per 

l’iscrizione presso gli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.  
 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso è rivolto ad aspiranti Mediatori che pertanto nella propria attività professionale abbisognano di adeguate 

competenze teoriche e capacità pratiche per essere in grado di analizzare, gestire e risolvere situazioni 

caratterizzate da forte tensione e acceso confronto. La società attuale richiede sempre più profili professionali 

preparati a trovare rapidamente ed efficientemente soluzioni extragiudiziali a dispute sorte sia in ambito 

commerciale sia in ambito privato.  

Tali abilità richiedono la conoscenza di tecniche di gestione e facilitazione del dialogo. Oggetto del percorso 

formativo è fornire all’allievo nozioni teoriche e capacità pratiche per operare professionalmente nelle specifiche 

dimensioni del conflitto. Trova pertanto spazio un approfondimento sotto il profilo giuridico, psicologico-sociale 

ed economico comportamentale di un fenomeno tanto complesso e diffuso. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere al Corso occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo 

rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

In presenza di solo diploma di scuola superiore è inoltre richiesta l'iscrizione ad un Ordine o Collegio 

professionale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione sarà effettuata sulla base dei requisiti di ammissione previsti dal D.Lgs. 28/2010 e del 

D.M.180/2010. Nel caso le domande superassero il numero massimo di posti disponibili sarà data la precedenza ai 

candidati più giovani di età. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da marzo a maggio 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista una PROVA FINALE come definita dal D.M. 180/2010: esame teorico mediante la somministrazione 

di un questionario; esame pratico vertente nell'analisi di un caso di mediazione di una controversia e relativa 

simulazione.  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: MAV 2018 

AGGIORNAMENTO (CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E 

COMMERCIALI AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 E DEL D.M. 180/2010)A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 466,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 0 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 100% 

 
Periodo iscrizioni: dal 27/08/2018 al 13/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Carlo Vettore e-mail: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Mediatore civile commerciale ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Corso di aggiornamento per professionisti mediatori ad alto contenuto formativo valido per l'aggiornamento 

biennale obbligatorio per i mediatori ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Iscrizione elenco Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione verrà fatta sulla base del titolo richiesto quale requisito minimo. Nel caso il numero di domande 

pervenute fosse superiore ai posti disponibili, sarà data la precedenza al candidato mediatore 
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che collabora all’evento “Mediazioni a Verona - CIM edizione Master” e tra questi a quanti ricopriranno il ruolo 

di “mediatore” nell’evento MAV. Agli esclusi sarà data la precedenza per la partecipazione al primo corso 

successivamente attivato (si precisa che sarà comunque necessario che l’interessato ripeta la procedura di 

iscrizione al concorso di ammissione). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: 28 e 29 settembre 2018 

Sede: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Santa Marta 

 

 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 
Gratuito per i mediatori che collaborano all’evento Mediazioni a Verona–CIM edizione Master. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: 

PERFORMARE (CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER FORMATORI AI SENSI 

DEL D.M. 180/2010) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 1 mese 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 40,00 + € 16,00 di marca da bollo 

 

CFU: 3 
 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 100% 

 

Periodo iscrizioni: dal 03/09/2018 al 14/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Carlo Vettore e-mail: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Aggiornamento obbligatorio per i Formatori per i Corsi abilitanti e di aggiornamento per Mediatori Civili e 

Commerciali ai sensi del D.M. 180/2010. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale previsto dall’art. 18, comma 3, lett. A), del D.M. 180/2010 

per i Formatori fornendo una approfondita conoscenza delle tecniche di gestione del dialogo, di ascolto attivo, 

delle metodologie della risoluzione del conflitto e delle principali novità intervenute nella normativa di 

riferimento per la mediazione con particolare attenzione agli ambiti di applicazione della stessa per i casi di 

obbligatorietà o di casi demandati dal giudice. 

Il corso potrebbe subire delle variazioni dovute ad ulteriori adempimenti che venissero comunicati eventualmente 

dal Ministero della Giustizia. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Iscrizione nell’elenco dei formatori ai sensi del D.M. 180/2010. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

In caso di domande eccedenti il numero massimo sarà data precedenza ai Formatori appartenenti all'Ente di 

Formazione dell'Università di Verona e per gli esterni sarà data precedenza ai più giovani per età anagrafica. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

 
Periodo di svolgimento: dicembre 2018 

Sede: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche (Santa Marta) 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN OUTDOOR ACTIVITIES PER LA SCUOLA  

DELL’INFANZIA –EDUCAZIONE MOTORIA ALL'APERTO, NEI PARCO GIOCHI A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Durata: 6 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/200 

 

Quota iscrizione al Corso: € 500,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 466,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 6 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Patrizia Tortella e-mail: patrizia.tortella@univr.it Tel. +39 347 4410497 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso risponde alle sempre crescenti richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia che provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2.).  

L’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta dei proponenti maturata in numerosi anni 

(>8) di formazione professionale organizzata a livello di master e di corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale. Attraverso la collaborazione con enti esterni i proponenti, che confluiscono nel o collaborano con il 

Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore Fumagalli), hanno inoltre maturato nei 4 anni 

precedenti esperienza nel campo della formazione del personale della scuola dell'infanzia su tutto il territorio 

nazionale. Il CAP potenzia sia la produttività sia la capacità di accesso alle professioni sopra citate grazie alle 

competenze scientifiche e operative in ambito di didattica delle attività per lo sviluppo motorio e di responsabilità 

dell'insegnante. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivi Formativi - (Declinati secondo i descrittori di Dublino): 

Conoscenza e capacità di comprensione:  
Conoscere le basi epistemologiche dello sviluppo motorio nell’infanzia. 

Conoscere e analizzare criticamente:  
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a) la didattica dell’attività motoria, metodi, tecniche e valutazione in età 3-6 anni, per progettare attività motorie 

all’aperto e nei parco giochi.  

-Conoscenza e capacità di comprensione applicate: applicare le conoscenze metodologico-didattiche dell’attività  

all’esterno e nei parchi, per affrontare e risolvere questioni organizzative, progettuali, metodologiche e valutative 

nell’inserimento di attività motorie nella propria scuola.  

–Autonomia di giudizio: raccogliere, selezionare, analizzare e interpretare dati, informazioni e conoscenze anche 

da fonti scientifiche per progettare percorsi didattici all’aperto; argomentare le scelte organizzative, progettuali, 

metodologiche e valutative effettuate; rilevare le implicazioni educative, etiche e sociali connesse all’azione 

didattica.  

–Abilità comunicative: essere in grado di comunicare informazioni, idee, concetti; definire problemi metodologici 

e proporre possibili strategie risolutive.  

–Capacità di apprendere: essere in grado di promuovere azioni educative motorie, di apprendere dalle esperienze, 

per ricercare nuove teorie, di utilizzare evidenze scientifiche per progettare attività motorie all’aperto per 

l’infanzia.  

Obiettivi Formativi dell’educazione motoria nell’infanzia– Conoscere:  

1-I fondamenti epistemologici dello sviluppo motorio e delle competenze motorie nell’infanzia; lo sviluppo 

motorio e percettivo; i vincoli dello sviluppo motorio; le affordances, o possibilità di azione nei diversi ambienti; 

come progettare spazi esterni per lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini. 

2-Approcci metodologici per la didattica dell’attività motoria all’esterno della scuola dell’infanzia e nei parchi. 

3-Tecniche educative in ambiente esterno e nei parchi delle scuole dell’infanzia.  

4-La valutazione delle attività motorie nella scuola dell’infanzia (valutazione di prodotto, di processo). 

5-gli aspetti innovativi del “risky play”, la diffusione innovativa e internazionale della ricerca sul tema.  

6-rischi e responsabilità nelle attività motorie scolastiche all’aperto -Sapere progettare spazi esterni per lo 

sviluppo motorio e cognitivo dei bambini. -Sapere programmare e condurre attività motorie strutturate all’esterno  

-Saper analizzare i principali metodi di insegnamento-apprendimento dell’attività motoria in età prescolare  

all’aperto e le tecniche educative in ambiente esterno, nella scuola dell’infanzia. 

Contenuti: 

Le basi:  

1. I fondamenti della didattica nella scuola dell’infanzia. 

2. Le Indicazioni Nazionali del Curricolo. 

3. Le raccomandazioni Internazionali sull’attività fisica.  

4. La progettazione didattica dell’attività motoria nell’infanzia all'aperto e nei parchi gioco scolastici.  

5. La progettazione di spazi all’aperto per lo sviluppo motorio dei bambini/e.  

6. I diritti del bambino alla salute.  

7. La responsabilità dell’insegnante nella pratica dell’attività motoria con i bambini, all’aperto.  

La metodologia:  

1. Metodi per l’attività motoria nell’infanzia in ambiente esterno, attività strutturata, gioco libero, giochi 

tradizionali. 

2 Le tecniche per lo sviluppo delle competenze motorie nell’infanzia (competenze grosso motorie, motricità fine). 

3 Aspetti interdisciplinari delle attività motorie nell’infanzia.  

4 La pianificazione delle attività motorie all’aperto. 

La valutazione:  

1 La valutazione nell’infanzia. 

2 Strumenti per l’osservazione, la valutazione qualitativa e quantitativa, la misurazione delle attività motorie 

nell’infanzia.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata sulla funzione 

professionale esercitata: 
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10 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia statale; 

7 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia privata; 

4 punti se responsabile di attività motorie per l'infanzia presso società sportive;  

1 punto per ogni anno scolastico o frazione di esso di insegnamento effettuato (di ruolo o precario) nella scuola  

dell'infanzia pubblica e/o privata fino ad un massimo di 15 punti. 

Punteggio massimo accumulabile: punti 25  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 ad aprile 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

 

Verifiche periodiche: test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun insegnamento; 

Prova finale: Test con risposte a scelta multipla. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN POLITICHE E GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Davide Nicola Vincenzo Gaeta 

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Durata: 2 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 9/50 

Dei 50 posti a disposizione 20 sono riservati a dipendenti di Enti Pubblici. I posti riservati eventualmente scoperti 

saranno attribuiti ad altri candidati in possesso dei requisiti di ammissione. 

 

Quota iscrizione al Corso: 616,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 566,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 6 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana e in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 06/02/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Davide Nicola Vincenzo Gaeta e-mail: davide.gaeta@univr.it Tel. + 39 045 6835632 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso di aggiornamento professionale in politiche e governance del territorio si rivolge ai cittadini già inseriti 

nel mondo del lavoro, o che comunque abbiano avviato un proprio percorso di formazione professionale, agli 

studenti e a tutte quelle persone che intendano approfondire i temi delle politiche e delle azioni di governo del 

territorio, con particolare riferimento all’area denominata “Valpolicella” ed alle sue potenzialità e criticità, così 

come ad altri territori di eccellenza nazionali ed internazionali. 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

I destinatari sono diplomati e laureati con una forte motivazione verso la cura e la gestione responsabile della 

Valpolicella e di possibili altri distretti di qualità mediante l’approfondimento dei temi e delle prassi oggi 

indispensabili per la formazione di nuovi amministratori pubblici e privati. Per tutte queste ragioni, si ritiene che 

un complemento della preparazione – proprio nelle forme snelle di un Corso di aggiornamento – possa 

rappresentare un prezioso ponte tra la fase degli studi e quella dell’inserimento all’interno delle strutture 

amministrative pubbliche e private di un territorio tanto peculiare. Peraltro il Corso, lungi dal pretendere di fornire 
tutte le competenze richieste all’interno di una amministrazione pubblica o di una organizzazione aziendale 

privata, si prefigge di offrire le basi essenziali su cui poi ciascuno possa completare e caratterizzare la 

preparazione a seconda delle propensioni di quest’ultimo. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 30/30):  

Valutazione titoli 10 punti, valutazione esperienze professionali e motivazione 20 punti. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da marzo 2019 ad aprile 2019 

Sede di svolgimento: Università degli Studi di Verona - Villa Ottolini Lebrecht - Via della Pieve 70, 37020, San 

Floriano, Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

 

E’ prevista una prova finale. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PROGETTARE ATTIVITÀ FISICA PER LO 

SVILUPPO MOTORIO E DELLE FUNZIONI ESECUTIVE DEI BAMBINI/E NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Durata: 8 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/200 

 

Quota iscrizione al Corso: € 300,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 266,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 5 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Patrizia Tortella e-mail: patrizia.tortella@univr.it Tel. +39 347 4410497 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso risponde alle sempre crescenti richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia che provengono dai sistemi scolastici (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2.). L’analisi degli sbocchi professionali si basa anche 

sull’esperienza diretta dei proponenti maturata in numerosi anni (>8) di formazione organizzata a livello di master 

e di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.  

Attraverso la collaborazione con enti esterni i proponenti, che confluiscono nel o collaborano con il Centro di 

Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore Fumagalli), hanno inoltre maturato nei 4 anni precedenti 

esperienza nel campo della formazione del personale della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il 

CAP potenzia sia la produttività sia la capacità di accesso alle professioni sopra citate grazie alle competenze 

scientifiche e operative in ambito di didattica delle attività per lo sviluppo motorio e di responsabilità 

dell'insegnante. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

Obiettivi Formativi - (Declinati secondo i descrittori di Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione:  

mailto:patrizia.tortella@univr.it
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Conoscere i fondamenti dello sviluppo motorio nell’infanzia e elementi semplici riguardanti le funzioni esecutive. 

Conoscere e analizzare criticamente la didattica dell’attività motoria in età 3-6 anni, i modelli di curricolo e di 

progettazione delle attività motorie e cognitive, i metodi e le tecniche di insegnamento dell’attività motoria nella  

scuola dell’infanzia, le attività valutative dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  

Utilizzare le conoscenze sullo sviluppo motorio e funzioni esecutive per mettere a punto e realizzare progetti di 

sviluppo del bambino in età prescolare.  

Autonomia di giudizio: raccogliere, selezionare, analizzare e interpretare dati, informazioni e conoscenze anche 

da fonti scientifiche per progettare percorsi didattici per lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini e delle 

bambine in età prescolare; argomentare le scelte organizzative, progettuali, metodologiche e valutative effettuate.  

Abilità comunicative: Essere in grado di comunicare informazioni, idee, concetti; definire problemi 

metodologici e proporre possibili strategie risolutive discutendo e argomentando con bambini, docenti, genitori, 

dirigenti, con i decisori delle politiche educative.  

Capacità di apprendere: essere in grado di promuovere azioni educative motorie, di apprendere dalle esperienze,  

per ricercare nuove teorie, di utilizzare evidenze scientifiche per progettare attività motorie all’aperto per 

l’infanzia.  

Obiettivi Formativi dell’educazione motoria nell’infanzia Conoscere:  

1. Le basi fondanti lo sviluppo motorio e le funzioni esecutive. Neuroscienze e attivazione dell’area prefrontale 

vincoli dello sviluppo motorio. Come progettare attività fisica in età prescolare per promuovere sviluppo motorio 

e cognitivo dei bambini.  

La valutazione delle attività motorie/cognitive nella scuola dell’infanzia (valutazione di prodotto, di processo)  

Approcci metodologici per la didattica dell’attività motoria, per la promozione motorio-cognitiva. 

Sapere:  

Analizzare i principali metodi di insegnamento-apprendimento dell’attività motoria per lo sviluppo di 

competenze motorie e processi cognitivi.  

Orientarsi nella letteratura scientifica sullo sviluppo motorio e attività fisica nell’infanzia.  

Contenuti - Le basi:  

1. Basi epistemologiche della didattica nella scuola dell’infanzia  

2. Le Indicazioni Nazionali del Curricolo  

3. Le raccomandazioni Internazionali sull’attività fisica  

4. La progettazione didattica dell’attività motoria nell’infanzia, per promuovere sviluppo motorio e delle funzioni 

esecutive.  

La metodologia:  

1.Metodi inclusivi per l’attività motoria nell’infanzia in ambiente esterno e interno, attività strutturata, 

gioco libero 

2. Aspetti interdisciplinari delle attività motorie nell’infanzia. Attività in zona di sviluppo prossimale e 

scaffolding. La fiaba di sfondo alle attività motorie. 

La valutazione: La valutazione dei processi e risultati dello sviluppo in età prescolare.  

 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata sulla funzione 

professionale esercitata:  

10 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia statale  

7 punti se insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia privata  
4 punti se responsabile di attività motorie per l'infanzia presso società sportive  

1 punto per ogni anno scolastico o frazione di esso di insegnamento effettuato (di ruolo o precario) nella  

scuola dell'infanzia pubblica e/o privata fino ad un massimo di 15 punti  
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Punteggio massimo accumulabile: punti 25  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifiche periodiche: test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun insegnamento;  

Prova finale: Test con risposte a scelta multipla. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PROJECT MANAGEMENT (I FONDAMENTI) 

A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Alberto Roveda 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche  

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/24 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.200,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 1.166,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 10  
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 30/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Alberto Roveda Tel. + 39 045 802 8096 e-mail: alberto.roveda@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

1. Conoscenza della disciplina del Project Management, delle nozioni concettuali di base indispensabili, delle 

procedure da mettere in atto.  

2. Capacità di applicare alla singola fattispecie di progetto le metodologie adeguate e ottimali.  

3. Capacità di collocare il singolo project nel contesto della strategia aziendale e di vederne le interrelazioni con 

altri progetti, di valutare con attenzione l’impatto degli stakeholders e dei rischi del progetto, conoscenza delle 

metodologie di comunicazione del progetto e capacità di metterle in campo in modo adeguato ed efficace, 

padroneggiamento delle soft skills connesse alla gestione del progetto con riguardo particolare alla gestione della  

leadership e alla formazione del team. 
  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Formare le competenze necessarie ad affrontare ogni progetto (inteso come dato tecnico - economico in senso 

sinonimico all’italiano ‘commessa’) con l’applicazione delle modalità procedurali definite dagli standard del 

‘project management’. Mettere in grado il partecipante di padroneggiare gli strumenti necessari a passare con 

successo alla fase di applicazione di quanto sopra, limitatamente al caso di progetti singoli che, pur significativi, 
non presentino elevati gradi di complessità.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

I destinatari sono persone con un’esperienza professionale acquisita in situazione di lavoro dipendente o 

autonomo, che li ha portati ad occuparsi della gestione di progetti, vuoi all’interno di un’organizzazione formale, 

vuoi in situazione meno formale e strumentata. Il settore merceologico in cui operano è sostanzialmente 

indifferente (stante la trasversalità implicita nella nozione stessa di project management). Anche il livello e il 

ruolo professionale del candidato possono variare in modo sensibile. Sono considerati elementi decisivi per 

l'ammissione l'attinenza del proprio Curriculum Vitae alle materie trattate. Una precisa motivazione a perseguire 

gli obiettivi del corso, una buona padronanza di strumenti logico-matematici, un personale orientamento ad 

affrontare problemi complessi, sono tra le caratteristiche auspicate nei candidati. La selezione è attuata dal 

Comitato Scientifico ed è insindacabile e sarà effettuata attraverso lo screening delle candidature pervenute in 

base alla valutazione del curriculum studiorum e professionale e mediante colloquio. 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a marzo 2019.  

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E' prevista la stesura di un project work che sarà presentato alla fine del corso. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PROMUOVERE LA LETTURA E LA 

LETTERATURA A BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI (6 – 14/16 ANNI): FORMARE LETTORI 

MOTIVATI E CRITICI (ENTRY LEVEL/LIVELLO BASE) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Paola Dal Toso 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Durata: 11 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 19/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 648,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 614,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 16 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 09/01/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Silvia Blezza Picherle e-mail: silvia.blezzapicherle@univr.it  blezza@spin.it 

Dott. Luca Giovanni Ganzerla e- mail: lucagiovanni.ganzerla@univr.it lucamichelangelo.ganzerla@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

In ambito scolastico: bibliotecario scolastico, docenti di scuole primarie e secondaria inferiore comunali, private, 

paritarie. In ambito socio-culturale: educatori (di cooperative sociali, associazioni culturali, onlus), operatori 

culturali, promotori/animatori della lettura, bibliotecari, librai. Altri ambiti: illustratori, scrittori, traduttori, 

consulenti editoriali ed editori/editor in case editrici specializzate o attive nella letteratura per l'infanzia e 

l'adolescenza. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

a) acquisire una conoscenza di base sulla Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza (definizioni; ambiti e settori; 

breve excursus storico; rappresentazioni di infanzie e adolescenze, rinnovate funzioni educative e formative; 

tematiche, personaggi, stili); 

 b) conoscere la migliore produzione letteraria contemporanea (albi illustrati, fiabe, romanzi, poesie), con focus 

sulla fascia 6-14 anni e sulle criticità e opportunità dell'editoria italiana;  

c) apprendere criteri di scelta qualitativi delle diverse tipologie di testi per la fascia d'età 6-14 anni; 

d) conoscere modalità di analisi degli albi illustrati e modalità differenziate per proporli;  

e) comprendere i nuovi bisogni narrativi del bambino/ragazzo lettore e il suo ruolo critico-interpretativo nel 

rapportarsi al testo;  

f) acquisire una precisa metodologia per leggere a voce alta in modo espressivo-letterario (non animato) al fine di 
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valorizzare il testo e stimolare molteplici piaceri di lettura (affettivo-emotivo e cognitivo);  

g) apprendere modalità e strategie per proporre albi e libri illustrati, fiabe ed opere di narrativa; 

h) acquisire strumenti per ripensare, riflettere, valutare il proprio agire educativo-promozionale e modulare 

obiettivi e strategie promozionali in funzione dei diversi contesti educativi in cui si agisce. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Corsi di Aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

E’ necessario inoltre esperienza nel settore della promozione della lettura per bambini e ragazzi in contesti 

educativi scolastici ed extra-scolastici. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, la selezione dei candidati ammessi a partecipare al 

Corso avverrà attraverso l'analisi di titoli e curriculum secondo i seguenti criteri (per un punteggio massimo di 

30/30):  

- Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Archivistica e 

Biblioteconomia (12/30);  

- Diploma di scuola secondaria superiore magistrale, liceo socio-psico-pedagogico, liceo scienze umane (5/30); 

- docente di scuola primaria, secondaria inferiore o superiore (anche non di "ruolo"), bibliotecario/a, libraio 

specializzato per bambini e ragazzi, educatore socio-culturale, promotore della lettura, operatore di settore 

nell’ambito dell’editoria per ragazzi (editor, consulenti editoriali, traduttori, scrittori, illustratori) (8/30); 

- esperienze e progetti di promozione della lettura strutturati e sistematici in contesto scolastico e/o extrascolastico 

(5/30). 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento del Corso: da febbraio a dicembre 2019; 

Periodo di svolgimento della prova finale: gennaio 2020. 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

PROVA FINALE: Analisi, con criteri critico-interpretativi, di alcune opere di narrativa definendo la modalità 

promozionale in base ai diversi profili ed alle diverse esigenze professionali. Esposizione orale (con la 

presentazione di slide) e produzione di un elaborato scritto redatto secondo i criteri interpretativi indicati nel 

Corso e le relative specificità professionali. 
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