
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – 

Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –Percorsi 
formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea 

 

Il Dipartimento di Scienze della Vita, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 
– Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante 
integrativo:  

Tecniche di creatività individuale e di gruppo 

Gli studenti iscritti al corso avranno modo di acquisire competenze di carattere specialistico e 
professionalizzante aggiuntive rispetto al percorso curriculare dei corsi di studi. In particolare, partendo 
dal presupposto che si può imparare ad essere creativi, si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una 
“cassetta degli attrezzi” in modo che essi possano applicare la tecnica maggiormente appropriata in 
base alle condizioni (individuale vs gruppo) e alla tipologia di problemi da affrontare. 

Docente: Prof. Francesco Marcatto 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 
contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 
Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad 
almeno il 70% del percorso. 

Modalità di svolgimento del percorso 

Il percorso della durata complessiva di 21 ore si articolerà in 20 ore di lezione/esercitazione al termine 
del quale si svolgerà una prova finale di 1 ora che consisterà nella simulazione di un caso di problem 
solving individuale o di gruppo.  

Il percorso si svolgerà dal 23 aprile al 4 giugno 2021, le lezioni sono erogate in modalità a 
distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams. con il seguente calendario: 

23/04/2021: ore 15-18 (3 ore) 21/05/2021: ore 15-18 (3 ore) 

30/04/2021: ore 15-18 (3 ore) 28/05/2021: ore 15-18 (3 ore) 

07/05/2021: ore 15-18 (3 ore) 04/06/2021: ore 15-17 (2 ore) 

14/05/2021: ore 15-18 (3 ore) 04/06/2021: ore 17-18 (1 ore) PROVA FINALE 

 

È prevista una seconda edizione che si terrà a partire dal mese di settembre/ottobre 2021 


