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GLI OBIETTIVI  
Gli obiettivi formativi degli incontri formativi promossi da UniSOF sono quelli che la Comunità di 
pratica ha identificato essere maggiormente prossimi e comuni alle esigenze concrete delle 
Università di provenienza dei membri della Comunità.  
Il tema di questo incontro riguarda la mappatura dei processi e la valutazione delle competenze, 
che sul versante didattico è declinato sia come occasione per illustrare, confrontare e discutere 
esperienze realizzate da alcune Università, sia come momento per svolgere, a partire da queste, 
opportuni approfondimenti sul piano metodologico, comportamentale e procedurale.    
La modalità illustrata risponde all’intento di offrire risposte concrete a esigenze emerse in 
occasione degli incontri avvenuti nel 2017, che una successiva indagine precedente a questo 
incontro ha permesso di puntualizzare ulteriormente, anche tenendo conto della misura con la 
quale i partecipanti hanno concretamente applicato le conoscenze acquisite nell’intervallo 
temporale tra l’ultimo incontro del 2017 e questo appuntamento (transfert of training). 
In questo modo il percorso di apprendimento della Comunità di pratica assume i caratteri della 
continuità, della condivisione e della socializzazione consolidando la rete interuniversitaria che 
caratterizza lo spirito e la mission istituzionale del CO.IN.FO. 
 

IL PROGRAMMA 
 

9 e 10 maggio 2018  
 

• Presentazione dei risultati dell’indagine precedente all’incontro 

• Presentazione di esperienze di mappatura dei processi e valutazione dei comportamenti 
realizzate negli Atenei 

• Confronto e dibattito  

• Approfondimenti metodologici:  
o identificazione dei comportamenti e delle competenze collegati ai processi 

organizzativi 
o scale di misura per la valutazione dei comportamenti. 

• Role playing sulla valutazione dei comportamenti 

• Dalla valutazione dei comportamenti alla progettazione formativa 

• Idee e suggerimenti per la realizzazione di una piattaforma collaborativa a supporto di 
UniSOF 

• Confronto e condivisione sul tema del secondo incontro UniSOF 2018 
 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto ai Dirigenti, responsabili e operatori dell’area risorse umane, 
sviluppo organizzativo e formazione delle Università italiane. 
 

FACULTY 
Prof. Franco BOCHICCHIO (Pedagogista - Università degli Studi di Genova e Direttore del CO.IN.FO.) 
Prof. Guido CAPALDO (Professore Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale - Università degli 
Studi di Napoli Federico II) 
Dott.ssa Francesca GRASSI (Psicologa e Psicoterapeuta - Vice Direttore del CO.IN.FO.) 
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LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Catania: 

- il giorno 9 maggio 2018 presso l’Auditorium di Villa Citelli, Via Salvatore Tomaselli, 31 - 
Catania 

- il giorno 10 maggio 2018 presso la Sala Rotonda del Coro di Notte del Monastero dei 
Benedettini di San Nicolò, P.zza Dante Alighieri, 32 - Catania. 

 

LA DURATA  
L’incontro avrà inizio alle ore 14.00 del 9 maggio e terminerà alle ore 16.30 del giorno 10 maggio 
2018, con il seguente orario: 

- 9 maggio: 14.00-18.00;  
- 10 maggio: 9.00-13.00/14.30-16.30.  
 

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un 
attestato (di frequenza e di valutazione). 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO  
Dott.ssa Doris MICIELI 
CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net    

 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 
DPR 633/72), è fissata in: 
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniSOF; 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniSOF. 
 

Per le Università associate a UniSOF, l’adesione dà diritto a 3 partecipazioni gratuite. Per ulteriori 
iscrizioni la quota individuale è di € 250,00. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di 
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di 
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni. Per eventuali informazioni è a 
disposizione la Dott.ssa Doris MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: doris.micieli@coinfo.net. 
 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Di seguito gli alberghi 
consigliati: 

 
      UNA Hotel Palace  

Via Etnea 218 - 95131 Catania  
Tel. 095/2505111 - Fax 095/2505112 e-mail: una.palace@unahotels.it 

mailto:doris.micieli@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
mailto:doris.micieli@coinfo.net
http://www.unahotels.it/it/una_hotel_palace/hotel_catania_centro.htm
mailto:una.palace@unahotels.it
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          Il PRINCIPE Hotel Catania 

Via Alessi 20/26 - 95124 Catania 
Tel. 095/2500345 - Fax 095/325799 e-mail: info@ilprincipehotel.com 

 
               HOTEL ROYAL CATANIA 

Via Antonino Di Sangiuliano, 337 - 95124 Catania 
Tel. 095/2503347 e-mail: info@hotelroyalcatania.it 

 
Asmundo di Gisira Art Market Living Boutique 

Via Gisira, 40 - 95121 Catania 
Tel. 095/0978894 e-mail: info@asmundodigisira.com 

 
B&B Perla 

Via Alessandro Manzoni, 81 - 95124 Catania 
tel. 346/0199391 e-mail: info@bbperla.com 

 
B&B Palazzo Tornabene 

Piazza Ogninella - 95131 Catania CT 
tel. 328/1063271 e-mail: info@bebpalazzotornabene.it 

 
B&B Le Suites del Duomo 

Via Giuseppe Garibaldi, 6 - 95121 Catania 
349/8901803 e-mail: info@lesuitesdelduomo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 
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