
 
Avviso 

Corsi di Aggiornamento Professionale 

Allegato 3 

Spett.le INPS Gestione Dipendenti Pubblici 

Direzione Regionale  

Indirizzo  

C.A.P.  

fax  

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Proposta di accredito e convenzionamento, per il sostegno economico a mezzo borse di studio, di Corsi di 

Aggiornamento Professionale per l’anno accademico 2013-2014.  

In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente candidatura: 

Soggetto proponente DISSE – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Titolo Corso universitario di 
Aggiornamento professionale 

L'integrazione socio sanitaria 

Titolo Corso di Agg.to 
professionale (Protocollo 
INPS/MIUS) 

 

Titolo Corso di Agg.to 
professionale Assistenti sociali 

 

Contatti  

Responsabile Scientifico: Sandro Bernardini  

Mail: tatiana.pipan@uniroma1.it  

Coordinatore Didattico: Giorgio Banchieri  

Mail: giorgio.banchieri@uniroma1.it  

Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata e la documentazione di supporto, al fine di 
comprovare e descrivere il possesso dei requisiti minimi previsti dall’allegato 1 all’Avviso.  
 

Data  

Firma 

mailto:tatiana.pipan@uniroma1.it
mailto:giorgio.banchieri@uniroma1.it


La scheda dovrà essere compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per l’accreditamento 

dei corsi di aggiornamento previsti dall’allegato all’Avviso. 

Titolo del Corso L'integrazione socio sanitaria 

Soggetti proponenti 
DISSE – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Università di 

Roma “Sapienza” 

Contenuti 

Il Corso è strutturato in più Sub Moduli in cui vengono affrontati 

conseguenzialmente la disanima dell’assetto istituzionale/territoriale 

dell’integrazione tra sanità e sociale, la pianificazione strategica nelle 

aziende sanitarie e gli strumenti della stessa, la morfologia organizzativa 

nei servizi territoriali (Distretti, Case della Salute, UCCP, AFT e altre 

forme associative tra MMG, PLS, specialisti territoriali e guardia 

medica), l’analisi e la disamina degli attori delle filiere assistenziali quali 

soggetti privati profit e no profit, associazionismo e volontariato, 

cooperazione di tipo A e B, la gestione delle dinamiche 

interprofessionali e di gruppo (dinamiche di leadership, negoziazione, 

ricerca del consenso e mediazione, la gestione delle comunità 

professionali  e l’apprendimento organizzativo, gli strumenti 

dell'integrazione,ovvero, PUA di 1° e 2° livello, NVMD, PDTA, PCA e PAI. 

Infine le azioni di miglioramento con particolare riferimento all’accesso 

ai Bandi pubblici, alla costruzione del partenariato e alla progettazione. 

Partnership (Progetto formativo 
sottoscritto da pubbliche 
amministrazioni, i cui 
dipendenti sono 
previdenzialmente assistiti da 
INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici, operanti nei settori 
oggetto del corso) 

I Partner che hanno aderito al progetto formativo e che invieranno 
propri dipendenti sono: 

Municipio Roma 1 2 

Municipio Roma 2 3 

Municipio Roma 3 3 

ASL Frosinone 4 

ASL Viterbo 2 

ASL Rieti 2 

Consorzio Comuni Sora 4 

Consorzio Comuni Cassino 4 

ASL Roma D 4 

ASL Roma C 2 

Totale allievi prenotati  30 
 

Numero complessivo posti 
“riservati” ai partner 

Alle Amministrazioni Pubbliche partner sono riservati in totale 30 posti 

Durata 
Il corso complessivamente dura 120 ore 



 

Supporti online 

Il corso attiverà tutti gli opportuni strumenti informatici utili alla piena 
fruizione dei contenuti del corso di aggiornamento a tutti  i partecipanti. 
In particolare, tutti i contenuti erogati al corso di aggiornamento più 
altri materiali di possibile approfondimento (testi normativi; articoli 
scientifici; casi reali, slides; dispense; ecc.) verranno tempestivamente 
inseriti in appositi spazi on line (File Sharing) gratuiti e fruibili ovunque.  

Know how del proponente 

[Inserire referenze DiSSE] 

Il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza 

Università di Roma è il risultato della fusione (avvenuta l’ 1 gennaio 

2012) tra il precedente Dipartimento di Scienze Sociali e il Dipartimento 

di Analisi Economiche e Sociali. 

Il DISSE riunisce le competenze di un qualificato staff di docenti che, in 

un contesto interdisciplinare basato sull’apporto di sociologi, 

economisti, storici, psicologi, giuristi, antropologi, statistici, adotta 

prospettive di ricerca e formazione che, pur aperte allo scambio con la 

teoria, sono principalmente orientate  all’applicazione empirica. 

Il Dipartimento opera in due ambiti. Il primo riguarda la Ricerca, 

valorizzando il profilo multidisciplinare che caratterizza il corpo docente. 

Il secondo ambito riguarda la Didattica, la cui offerta è progettata 

coniugando una solida preparazione generalista con le competenze 

operative conferite dalle discipline presenti nei Corsi di laurea triennali 

e magistrali. 

All’interno dell’offerta didattica ci sono diversi Master e corsi di Alta 

Formazione, molti dei quali indirizzati a utenti della Pubblica 

Amministrazione. 

Rispetto al corso di aggiornamento professionale presentato il DISSE 

ha realizzato e realizza attività similari, in particolare: 

- Master di II livello MIAS: Management e Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie (Master attivo dal 2004 e giunto ora alla IX 

Edizione) 

- Master di II livello MARSS: Management per le Reti dello 

Sviluppo Sociale (Master attivo dal 2011 e giunto ora alla III 

Edizione. 

In virtù delle vaste e ricche esperienze realizzate, il DISSE assicura un 
know how ricco e variegato da poter utilizzare a beneficio degli utenti 
del presente corso di aggiornamento professionale. 

Crediti formativi 
In totale verranno riconosciuti 15 crediti formativi. 

Numero partecipanti 
complessivo 

Il numero complessivo di utenti ammissibili al corso prenotati dalle 
Amministrazioni partner è di 30 partecipanti. 

Numero partecipanti riservato 
a INPS 

Ai partecipanti INPS NON sono riservati posti. 

http://www.diss.uniroma1.it/node/5630
http://www.diss.uniroma1.it/didattica


Selezione dei partecipanti 

 
I partecipanti pur essendo prenotati dalle Amministrazioni Pubbliche 
partner verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

1) selezione per titolo di studio: il titolo di studio richiesto è la 
laurea magistrale in qualsiasi disciplina. 

2) Colloquio motivazionale: per testare l’interesse, le aspettative e 
le motivazioni dei singoli candidati al fine di poter selezionare le 
persone più idonee 

Sede didattica 
Sala Convegni CSE, Confederazione Indipendente Sindacati Europei, Via 
Aniene 14, 00187, Roma. 

Customer Satisfaction 

Al termine di ciascuna giornata di formazione verrà dato spazio alla 

valutazione dell’andamento del corso, attraverso la discussione in aula e 

attraverso la somministrazione di test di gradimento ai partecipanti. 

In tale questionario i partecipanti potranno valutare i contenuti, le 

applicazioni pratiche, le metodologie applicate, la capacità del docente, 

gli strumenti didattici utilizzati e gli aspetti logistici e organizzativi. Il 

giudizio di chi è direttamente coinvolto in un intervento formativo, 

infatti, è fondamentale per determinarne la qualità ai fini di una 

progettazione o riprogettazione futura. 

Accanto al questionario di gradimento, ai partecipanti verrà 

somministrato un questionario di verifica dell’apprendimento sugli 

argomenti svolti, per valutare il grado di acquisizione delle conoscenze 

dei partecipanti durante le giornate formative. Il questionario di 

apprendimento è costruito in relazione ai contenuti proposti nella 

giornata e può prevedere sia domande a risposta multipla che aperta. 

L’analisi dei suddetti questionari permetterà al team di lavoro di 
svolgere una costante attività di monitoraggio e valutazione del 
processo di apprendimento e del percorso formativo, al fine di 
evidenziare informazioni utili per l’eventuale ridefinizione dell’attività 
formativa rispetto alle nuove esigenze che potrebbero emergere. 

Costi a carico di INPS 

Valore borsa di studio unitaria 

Il valore della borsa di studio unitaria a carico INPS è di euro 2.200,00 
(duemiladuecento/00) per i primi 20 allievi, e di euro 1.100,00 per i 
successivi 10 allievi per un totale di 30 allievi per euro 55.000,00. Per un 
valore unitario di euro 1.833,33. 

 



 

Contributo forfettario all’open 
learning system 

Non richiesto in quanto la piattaforma info dell’Università “Sapienza” è 
in disponibilità della stessa. 

Promozione 

Il DiSSE, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della “Sapienza” 
Università di Roma, intende accompagnare alle attività preparatorie del 
CAP un insieme di attività promozionali relative al Corso di 
Aggiornamento Professionale e, nello specifico, alla possibilità per i 
dipendenti pubblici soggetti all’apposita gestione INPS di accedere al 
Corso in esame usufruendo di borse di Studio. 

La volontà di garantire una più ampia diffusione dell’iniziativa trova 
espressione nell’idea di adottare una trasversalità degli strumenti 
promozionali: a tal proposito, il DiSSE legherà la promozione del Corso 
di Aggiornamento Professionale ad ogni attività di comunicazione 
inerente le attività del Dipartimento. 
In tal senso, il DiSSE si muoverà lungo due binari paralleli: a 
un’importante attività di promozione di tipo informatico e tecnologico 
(pubblicazione dell’iniziativa sul sito internet del DiSSE, diffusione di 
materiale informativo, ecc.) si affianca un’altrettanto, se non più 
rilevante attività di promozione sul piano relazionale e personale, che 
trova espressione nella organizzazione e partecipazione di convegni, 
seminari, incontri per una ampia condivisione dell’iniziativa. 
 
Prima dell’inizio delle attività didattiche, il DiSSE organizzerà, presso la 
propria sede un open day dedicato alla presentazione pubblica del 
Corso, alla presenza di un oratore che rappresenta l’Istituto e di 
personalità del mondo accademico, 
 
Al termine del Corso, la consegna degli attestati ai partecipanti  sarà 
occasione di un incontro in plenaria con i corsisti, i docenti, i tutor e 
tutte le figure che partecipano alla realizzazione delle attività, nel corso 
del quale è previsto l’intervento di un oratore in rappresentanza del 
Dipartimento. 

 

Data,  

Firma 


