PLI.Co – Corsi per intervistatori ed esaminatori a distanza

I corsi sono proposti nell’ambito del Progetto PLIDA; il controllo scientifico è garantito dallo staff del PLIDA
e dal Consiglio scientifico. Di seguito la struttura organizzativa di PLI.Co:
-

Responsabile del progetto
Coordinatori del progetto
Tutor per la gestione didattica
Esperti per la formulazione dei contenuti
Segreteria
Webmaster

Il corso per intervistatori
Durata: il corso prevede 30 ore di partecipazione tra studio autonomo, attività tutorate e interventi sul
Forum. A inizio corso vengono indicate le date di apertura e chiusura di ciascun modulo.
Numero moduli: 3
Modulo 1 (in autoapprendimento): il corsista legge la bibliografia e usa la dispensa con le attività di
supporto allo studio. Entro il termine stabilito dal tutor il corsista invia le attività svolte nella dispensa e ha
un confronto con il tutor per approfondire temi, porre domande ecc.
Modulo 2 (tutorato): il tutor invia al corsista delle attività da svolgere e da riconsegnare via e-mail, sulle
quali successivamente fornisce un feed-back scritto. Il tutor è a disposizione per dubbi e domande.
Modulo 3 (tutorato): il tutor assegna al corsista la realizzazione di un’attività finale, sulla quale fornisce
indicazioni, consigli e feed-back per approfondire temi, dubbi ecc.
Al termine del corso si raccoglie il feed-back del corsista sulle competenze acquisite e il tutor suggerisce le
tematiche da approfondire in futuro in modo autonomo.

Il corso per esaminatori
Il corso per esaminatori è diviso per livelli.
Durata di ciascun corso: il corso prevede 40 ore di partecipazione tra studio autonomo, attività tutorate e
interventi sul Forum. A inizio corso vengono indicate le date di apertura e chiusura di ciascun modulo.

Numero moduli: 4
Modulo 1 (in autoapprendimento): il corsista legge la bibliografia e usa la dispensa con le attività di
supporto allo studio. Entro il termine stabilito dal tutor il corsista invia le attività svolte nella dispensa e ha
un confronto con il tutor per approfondire temi, porre domande ecc.
Modulo 2 (tutorato): il tutor invia al corsista delle attività da svolgere e da riconsegnare via e-mail, sulle
quali successivamente fornisce un feed-back scritto e si confronta con il corsista per approfondire temi,
dubbi ecc.
Modulo 3 (tutorato): il tutor invia al corsista delle attività da svolgere e da riconsegnare via e-mail, sulle
quali successivamente fornisce un feed-back scritto.
Modulo 4 (tutorato): il tutor assegna al corsista la realizzazione di un’attività finale, sulla quale fornisce
indicazioni, consigli e feed-back per approfondire temi, dubbi ecc.
Al termine del corso si raccoglie il feed-back del corsista sulle competenze acquisite e il tutor suggerisce le
tematiche da approfondire in futuro in modo autonomo.
Modalità d’iscrizione
Requisiti d’ammissione
-

Per iscriversi a PLI.Co è necessario far parte delle commissioni d’esame PLIDA o essere in possesso
dei requisiti richiesti per svolgere il ruolo di esaminatore e intervistatore (pp. 9-13 del Regolamento
del PLIDA).

Domanda d’iscrizione
-

-

La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata e presentata online entro il 18 gennaio 2018, pena
l’esclusione dalla selezione. La scheda d’iscrizione si trova sul sito www.plida.it e va compilata in
ogni sua parte. Alla scheda va allegato il curriculum vitae aggiornato in lingua italiana (formato
word).
Riceverete comunicazione sul vostro indirizzo e-mail sull’esito dell’accettazione della vostra
domanda.
Solo dopo aver ricevuto risposta positiva sull’esito della vostra richiesta potrete provvedere al
versamento della quota di iscrizione (vedi sezione modalità di pagamento):
• € 150,00 per il corso Intervistatore;
• € 200,00 per il corso Esaminatore.

Selezione partecipanti
-

I partecipanti a PLI.Co verranno selezionati sulla base dei requisiti richiesti.

Modalità di pagamento
-

Solo dopo aver ricevuto risposta positiva sull’esito della vostra richiesta potrete provvedere al
versamento della quota di iscrizione: € 150,00 per il corso Intervistatore, € 200,00 per il corso
Esaminatore.

-

Il versamento dovrà essere effettuato e comunicato alla segreteria di PLI.Co entro il 21 gennaio
2018 insieme alla distinta del pagamento all’indirizzo e-mail: formazione@ladante.it.
Il versamento può essere fatto tramite bonifico bancario o carta di credito (le coordinate bancarie
saranno comunicate con l’e-mail di accettazione della richiesta d’iscrizione).
Appena ricevuto il versamento la segreteria invierà ai partecipanti nome utente e password per
accedere a PLI.Co.

Data inizio corsi
I corsi Pli.Co del quinto ciclo inizieranno il 22 gennaio 2018.

