
Verona, 20 gennaio 2020

agli enti associati Uneba Veneto

Disponibilità ad accogliere stagisti del corso universitario di aggiornamento professionale “Management dei 
sistemi per i servizi sociali e sociosanitari”

Gentilissimi,
come sapete, il Dipartimento di Economia dell'Università di Verona e Uneba Veneto realizzano il

corso universitario di aggiornamento professionale “Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari”,
che punta a legare la pratica del prendersi cura alla competenza necessaria per gestire le complessità dell’oggi e del
domani. Per formare chi guiderà strutture per anziani, persone con disabilità, minori in difficoltà ed altre fragilità,
coniugando competenze manageriali ed etica.
Qui http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=946&tcs=CA maggiori dettagli sul corso.

Le lezioni della prima edizione del corso sono iniziate venerdì 22 novembre 2019 a Verona, con il tutto esaurito
delle iscrizioni.
Il piano didattico del corso prevede anche uno stage, fondamentale per completare la formazione teorica attraverso
l'esperienza diretta della vita quotidiana della struttura.
Per questo chiediamo la vostra disponibilità ad accogliere uno o più dei corsisti per lo stage nella vostra
struttura e ad indicare un tutor che li segua.

Non si tratta solo di collaborare alla formazione condividendo il patrimonio di conoscenze del vostro ente – una
disponibilità di cui fin d'ora vi ringraziamo. Lo stage, infatti, potrà essere anche occasione per il vostro ente di
sviluppare proprie iniziative beneficiando dell'impegno, della voglia di mettersi in gioco e della competenza dei
corsisti, che spesso hanno già anni di esperienze di lavoro in enti simili ai nostri.  Il progetto di stage, infatti, sarà
concordato tra corsista, Università ed ente: lo si potrà costruire su misura.

Lo stage dovrà durare 175 ore e concludersi  entro il  mese di settembre 2020, con un’organizzazione oraria  da
concordare  con  la  struttura  ospitante.  Lo  stagista  deve  potersi  raffrontare,  durante  la  sua  esperienza,  con  le
problematiche di direzione, anche se non è necessario che il tutor sia il direttore.
Non c'è alcun costo a carico del vostro ente.  La collaborazione riguarda l'accoglienza dello studente, la guida del
tutor, la compilazione di un questionario di valutazione finale.

Per dare disponibilità  ad accogliere  corsisti  in stage vi chiediamo gentilmente di compilare questo questionario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLmJFc7FEtBSqkw_7xYcJgP3bL8LR1R6vjL1YKTwq5ykI0sQ/viewform

Se avete già qualche proposta sull'attività da proporre agli stagisti, è benvenuta.  Alla stessa email potete anche
scrivere per avere maggiori chiarimenti, o se in qualche passaggio non siamo stati chiari.

Vi ringraziamo in anticipo per le vostre risposte, e vi ringraziamo comunque per l'attenzione che ci avete riservato.

Francesco Facci. presidente di Uneba Veneto
Giorgio Mion, direttore del corso in “Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari”
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