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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

L’ATTIVITÀ LABORATORIALE NEI CONTESTI EDUCATIVI 
 

(CORSO CIM N. 4) 
 

– PROGETTO “COMUNICARE E INTERAGIRE CON I MINORI” (CIM) – 
 

L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche e Ap-

plicate (Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione), in collaborazione con do-

centi del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e in collaborazione con la 

Consigliera di Parità della Provincia di Varese e con il Comune di Varese, propone la 

prima edizione del corso di formazione professionalizzante: 

 

L’attività laboratoriale nei contesti educativi (CORSO CIM N. 4) 
 

Il corso conferirà, con la partecipazione alle lezioni (minimo 85%) e il supera-

mento della verifica finale, l'Attestato di partecipazione e darà diritto al consegui-

mento di 2 CFU validi per il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunica-

zione (ulteriori attività formative) e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecni-

che della Comunicazione (altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del la-

voro). 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il corso, aperto a chi è in possesso del diploma di scuola media superiore o (come 

uditore) a chi è in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o di altri titoli 

assimilati. Esso è rivolto dunque a quanti operano o intendono operare in ambito 

educativo, scolastico e sociosanitario. Gli uditori conseguiranno l’Attestato di parte-

cipazione, senza il riconoscimento dei 2 CFU. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 

Essendosi rilevata sul campo delle precedenti esperienze del progetto CIM una 

diffusa esigenza di formazione sui temi di una gestione avanzata delle attività labora-

toriali in contesti educativi, specialmente per le strutture di età prescolare, ma non so-

lo, la proposta del presente corso intende fornire validi strumenti e supporti teorico-

pratici per accompagnare i docenti, gli educatori e gli studenti universitari attraverso 

il mondo della comunicazione come pratica espressiva legata all’arte, alla musica, al-

la narrazione e alla didattica. L’obiettivo è quello di apprendere a progettare e a rea-

lizzare veri e propri “laboratori” didattico-creativi per bambini in età prescolare e 

scolare, gestendo in modo appropriato le relazioni e le dinamiche di gruppo. Nel cor-
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so saranno analizzatele forme ed i meccanismi dell’interazione tra bambino (o gruppi 

di bambini) e l’adulto con funzioni educative. Saranno poi approfonditi, alla luce del-

la letteratura scientifica, aspetti teorici relativi alla comunicazione efficace ed empa-

tica. 

 

Articolazione della proposta formativa: 

- la comunicazione come base della relazione 

- principi della comunicazione e basi della comunicazione efficace 

- competenze nel linguaggio verbale e non verbale 

- creatività e immaginario infantile 

- la gestione della dinamica di gruppo tra bambini 

- la strutturazione di laboratori ludico-creativi ed artistici 

- l’uso della narrazione nei laboratori per bambini 

- la musica e il teatro nei laboratori 

- laboratori di riciclo creativo 

- documentare l’esperienza. 

 

 

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Tutte le lezioni saranno in presenza (16 ore complessive). Per poter accedere 

all’esame finale occorre tassativamente aver frequentato almeno l’85% delle lezioni.  

L’esame finale consisterà in una prova della durata di 1 ora e composta di doman-

de a risposta chiusa e aperta. Saranno materia d’esame sia i contenuti delle lezioni sia 

i testi e le dispense oggetto di studio. 

Calendario: le lezioni saranno svolte tra i mesi di maggio e di giugno 2017 il saba-

to mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oppure il sabato pomeriggio dalle ore 14.00 

alle 18:00, secondo il calendario che verrà inviato agli iscritti. Le date delle lezioni 

potranno subire modifiche che saranno comunicate tempestivamente. 

 

 

NUMERO POSTI DISPONIBILI E QUOTA D'ISCRIZIONE 
 

Saranno ammessi al corso al massimo 50 (cinquanta) iscritti, tra partecipanti effet-

tivi e uditori. Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo degli 

iscritti pari a 10 (dieci) e comunque solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio. 

La lista degli ammessi sarà inviata via e-mail a tutti gli iscritti prima dell'inizio del 

corso. 

La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 150 (centocinquanta/00) 

da versare in un'unica soluzione all'atto di iscrizione sul conto bancario del Diparti-

mento di Scienze Teoriche e Applicate, alle coordinate così indicate: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE 158, VIALE BELFORTE 151, 

21100 VARESE 

IBAN: IT 19X 05696 10801 00008 5101X 90  
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Nella causale andrà indicato: “NOME e COGNOME, Iscrizione al corso CIM 
n. 4”. 

La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere consegnata alla prima lezione del 

corso. 
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
 

Modalità di selezione: ordine cronologico di presentazione della domanda.  

L'iscrizione al corso dovrà essere perfezionata entro il giorno 8 maggio 2017 con 

la trasmissione della domanda di partecipazione debitamente firmata, curriculum vi-

tae in formato europeo, fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido e 

ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 150,00 (duecentocinquanta/00) 

da inviare via email all'indirizzo e-mail segreteria.dista@uninsubria.it. 

I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono peren-

tori. Si ricorda che l'inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente compor-

terà l'esclusione dall'ammissione. 

Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra de-

termina l'inammissibilità alla prova concorsuale. Le domande incomplete saranno re-

spinte.  

L'omissione della firma, per la quale non è richiesta autenticazione, in calce alla 

domanda di ammissione comporta l'esclusione dal concorso. 

Non verranno accettate domande non pervenute oltre i termini stabiliti o secondo 

modalità diverse da quelle indicate. 
 

 

ESITO DELLE ISCRIZIONI 
 

L'elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito internet: 

www.uninsubria.it. 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 
 

 

CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI E CON DISTURBI DELL'APPREN-
DIMENTO 
 

Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali 

tempi aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico 

handicap (ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 

17/1999), i candidati diversamente abili devono far pervenire al Direttore del corso 

idoneo certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle do-

mande. Il certificato dovrà essere inviato tramite e-mail, all’indirizzo ate-

new@uninsubria.it . 
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Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al 

pubblico il lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Rava-

si, 2 in Varese e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via 

Sant’Abbondio, 9 in Como. In entrambe le sedi si riceve su appuntamento. Informa-

zioni sul sito www.uninsubria.it/web/serv-disabili .  
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’ufficio del Direttore del corso e trattati per le finalità di gestione del corso e 

dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La 

comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazio-

ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal corso. I dati personali forniti 

dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell’Università degli 

Studi dell’Insubria e agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-

economica dei candidati risultati vincitori. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifi-

che e integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Raffaele Auciello. 

Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 

dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia. 

 

 

DIRETTORE DEI CORSI 

La direzione organizzativa dei Corsi CIM è affidata alla Prof.ssa Paola Biavaschi. 

 

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare la seguente e-

mail: atenew@uninsubria.it .   

 

Varese, 10 marzo 2017            F.to 

Il Direttore di Dipartimento 

         Prof. Fabio Conti 

 

DATA PUBBLICAZIONE BANDO 10 MARZO 2017 

 

DATA SCADENZA BANDO 8 MAGGIO 2017 



Università degli Studi dell’Insubria 
Spett.le Prof.ssa Paola Biavaschi 
Progetto corsi di alta formazione “Comunicare e interagire con i minori” (CIM) 
 
 
DOMANDA D’AMMISSIONE (CORSO CIM N. 4) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………..……..  
 
Nato/a a ……………………………………………………………Prov ………… il …..……………………  
 
Residente a ………………………………………………………………Prov ………. CAP ………….……  
 
In via /piazza ……………………………………………………………………………………n. …….……..  
 
Telefono ……………………………….. e mail …………………………….……………….………………..  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al Corso di alta formazione “L’attività laboratoriale nei contesti educativi”, 
nell’ambito del progetto Comunicare e interagire con i minori” (CIM) 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’ art 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci:  
 
- di essere cittadino …………………………………………………………………...………………………...  
codice Fiscale ………………………………………………………….…………………….…………………... 
 
- di essere in possesso del titolo di studio…………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………..............................................…… 
conseguito il …….………….. presso ………………………………………………………..……….………… 
 
 
       di volersi iscrivere come uditore (barrare la casella solo se NON si è in possesso di diploma 
di scuola media superiore); 
 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini esteri);  
- di non aver subito condanne penali che abbiamo comportato quale sanzione accessoria l’incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione;  
- che quanto dichiarato corrisponde al vero;  
- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati in forma cartacea 
o informatica ai soli fini della procedura.  
 
 
Si allegano: 
- Scansione della ricevuta di versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) 
- Scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità  
 

 

Data ……………………………… firma ……………………………………………………… 

 
Inviare la domanda di partecipazione via mail all’indirizzo: segreteria.dista@uninsubria.it e in cc a 
atenew@uninsubria.it entro le ore 12.00 dell’8 maggio 2017. 


