TIROCINIO CURRICOLARE
CORSO DI STUDIO “SCIENZA E TECNICHE PSICOLOGICHE”
Turno 2020/2021
ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE SUL CAMPO
PROGETTO – Indagine sulla qualità di percorsi formativi nell’ambito del Progetto Europeo
“Rotte Romane”.
Proponente: Enrico Ciavolino
Obiettivi formativi/competenze da far acquisire agli studenti:
Il progetto si propone di fornire agli studenti:
• Competenze metodologiche per la creazione di strumenti di misura della qualità
percepita di corsi formativi nell’ambito di progetti europei;
• Competenze metodologico-operative nell’avvio di indagini;
• Conoscenze relative all’elaborazione e all’analisi statistica dei dati;
Descrizione del progetto:
Il progetto mira alla validazione e sviluppo di linee guida per il miglioramento dei percorsi
formativi gratuiti disponibili per gli studenti nell’ambito del Progetto Europeo “Rotte
Romane”.
La solidità di un percorso formativo volto a orientare soggetti interessati alla
reinvenzione di luoghi e professioni prevede, come passo fondamentale, la valutazione
dei contenuti formativi presenti da parte dei fruitori degli stessi. L’indagine rappresenta
la tecnica maestra per tale tipo di feedback: in tal senso, i tirocinanti avranno ruolo da
protagonisti nella messa a punto, l’avvio e l’elaborazione dati.
Programma di attività:
Prima fase: Formazione e addestramento agli strumenti di misura, alle tecniche di
indagine di tipo quantitativo ed alle modalità di somministrazione;
Seconda fase: Avvio indagine (somministrazione e raccolta dati)
Terza fase: Introduzione all’analisi dei dati raccolti
Ore totali: 50 (2 cfu)
di cui:
- 10 per attività di formazione in aula virtuale (formazione, addestramento, supervisione)
- 35 per attività di raccolta dei dati e preparazione degli stessi ai fini dell’analisi
- 5 per attività di condivisione delle analisi
Data di inizio – fine progetto: Metà Luglio - Metà Ottobre 2020
Numero massimo di studenti previsto: Max 20/25 tirocinanti
Modalità di valutazione delle competenze acquisite dagli studenti: Supervisione
delle attività (in aula virtuale e sul campo); valutazione degli output prodotti.
Modalità di certificazione dello svolgimento delle attività:
• Attività in aula virtuale: registrazione delle presenze
• Attività sul campo: acquisizione degli output richiesti

