SCHEDA DI ISCRIZIONE

Costi

IRS

CORSI DI TRE GIORNATE: per enti e società € 600,00 IVA 22% inclusa (se dovuta:
per i dipendenti di enti pubblici iscritti
dall’ente stesso il costo è quindi di €
491,80). Per singoli € 420,00 IVA inclusa.

Istituto per la
ricerca sociale

CORSI DI DUE GIORNATE: per enti e società € 400,00 IVA 22% inclusa (se dovuta:
per i dipendenti di enti pubblici iscritti
dall’ente stesso il costo è quindi di €
327,87). Per singoli € 280,00 IVA 22%
compresa.

I corsi si tengono presso la sede di Milano, via
XX Settembre 24 (MM1 Conciliazione) al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.
Tutti i corsi di formazione possono essere attivati anche presso le sedi degli enti e dei servizi
interessati concordando tempi, destinatari e
costi dell'iniziativa.
Costi e Modalità di pagamento

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e
della copia della ricevuta di pagamento via fax al n. 02.46.764.312, o via
mail a segreteria@irsonline.it Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad
effettuare un rapido versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure burocratiche si svolgeranno successivamente con i
tempi necessari.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non attivazione del corso la quota sarà interamente restituito. In caso di rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare Federica Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail: fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 76 43 10

Per scaricare la scheda di iscrizione:
http://www.irsonline.it/materiali-124-6

E’ stata presentata domanda al CROAS Lombardia per il riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali.
IRS
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
via XX Settembre 24

20123 Milano

tel. 02 - 46.764.310
fax 02 - 46.764.312
Segreteria Organizzativa: Federica Picozzi
fpicozzi@irsonline.it

Per conoscere meglio tutte le nostre attività
visitate il nostro sito

www.irsonline.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI
DI FORMAZIONE:
MODULO 1 - PROGETTARE E
VALUTARE IN TEMPO DI CRISI

Sede dei corsi

Il costo della partecipazione al CORSO DI TRE GIORNATE è per gli enti e le
società di 600 Euro IVA 22% inclusa. Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici (esente art. 10 dpr 633/72). Per i singoli il costo è
di € 420,00 IVA 22% inclusa. CORSI DI DUE GIORNATE: per enti e società €
400,00 IVA 22% inclusa. Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli
enti pubblici (esente art. 10 dpr 633/72). Per singoli € 280,00 IVA 22% compresa. Per iscriversi è necessario restituire compilato il presente modulo con la
ricevuta del pagamento effettuare attraverso Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
intestato a Istituto per la Ricerca Sociale - indicare la causale del versamento: “Quota Corso di formazione NOME DEL CORSO PRESCELTO”

PROPOSTE FORMATIVE
2014 — Progettare e
valutare nel sociale

(3A

EDIZIONE)

MODULO 2 - METODOLOGIA,
TECNICHE E STRUMENTI PER LA
PROGETTAZIONE SOCIALE

MODULO 3 - METODOLOGIA,
TECNICHE E STRUMENTI PER LA
VALUTAZIONE NEL SOCIALE

Un percorso in tre moduli
Il percorso consentirà ai partecipanti
sia di acquisire competenze di base sulla progettazione e sulla valutazione
(MODULO 1 - PROGETTARE E VALUTARE IN
TEMPO DI CRISI), che di affinarle attraverso l’approfondimento su tecniche e
strumenti specifici (MODULO 2 - METODOLOGIA, TECNICHE E STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE e MODULO 3 - METODOLOGIA, TECNICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NEL SOCIALE)

CORSI DI FORMAZIONE
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
MODULO 1

(LIVELLO BASE)

MODULO 2

(LIVELLO AVANZATO)

MODULO 3

(LIVELLO AVANZATO)

Progettare e valutare in
tempo di crisi (3a edizione)

Metodologia, tecniche e
strumenti per la progettazione sociale

Metodologia, tecniche e
strumenti per la valutazione sociale

Destinatari: assistenti sociali, educatori,
operatori sociali, responsabili e operatori
di imprese sociali, associazioni e gruppi di
volontariato e di enti impegnati nella progettazione e gestione di interventi sociali

Destinatari: come Modulo 1. Tuttavia la
partecipazione ai Moduli 2 e 3 è aperta a
chi ha frequentato il Modulo 1 (comprese le
precedenti edizioni) e a chi possieda una
comprovata esperienza sul tema della progettazione, verificabile tramite colloquio
con i docenti.

Destinatari: come Modulo 1. Tuttavia la
partecipazione ai Moduli 2 e 3 è aperta a
chi ha frequentato il Modulo 1 (comprese
le precedenti edizioni) e a chi possieda una
comprovata esperienza sul tema della progettazione, verificabile tramite colloquio
con i docenti.

Finalità e contenuti: il percorso formativo si
propone di offrire un inquadramento dei principali Bandi del Quadro Strategico comunitario prevedendo un approfondimento mirato
relativo alle attenzioni metodologiche e di
processo necessarie per passare dalla progettazione alla gestione vera e propria di un progetto con fondi UE.

Finalità e contenuti: il percorso formativo si
propone di esplorare la valutazione “in pratica” attraverso i passaggi metodologici che
dalla declinazione della “finalità” della valutazione
consentono
di
arrivare
all’identificazione delle opportune strategie
di miglioramento per i “policy makers”. A
partire dai principali approcci alla valutazione, con uno spazio di approfondimento specifico
al
metodo
sperimentale
e
al
“controfattuale”, saranno in particolare oggetto di attenzione, attraverso input teorici e
l’attivazione di momenti laboratoriali: la formulazione di indicatori di realizzazione, di
risultato, di processo e di impatto, la costruzione di strumenti di valutazione “ad hoc”,
tecniche specifiche di analisi dei dati.

Finalità e contenuti: il percorso formativo
si propone di sviluppare competenze legate al tema delle metodologie di progettazione e valutazione sociale e della partecipazione nella progettazione, in un momento storico nel quale progettare diviene
oltremodo cruciale, per mantenere un orientamento strategico in situazione di
crisi istituzionale e socioeconomica. Saranno proposti stimoli e riflessioni sull'attivazione e la gestione di gruppi di progettazione partecipata, anche attraverso l’uso
di metodologie e tecniche specifiche.
Referente: Carla Dessi: cdessi@irsonline.it;
segreteria@irsonline.it

Durata: 3 giornate - martedì 15 e mercoledì 30 aprile, mercoledì 14 maggio 2014
dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

A partire da una ricognizione e un’analisi delle buone prassi esistenti, i partecipanti verranno stimolati a lavorare in sottogruppi con
l’obiettivo finale di arrivare alla redazione di
un progetto finanziabile da un Bando comunitario scelto nel corso della prima giornata.
Referente: Carla Dessi:

cdessi@irsonline.it;

segreteria@irsonline.it

Durata: 2 giornate - venerdì 23 e venerdì 30
maggio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Referente: Carla Dessi: cdessi@irsonline.it;
segreteria@irsonline.it

Durata: 2 giornate - mercoledì 4 e lunedì 16
giugno 2014 dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

