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presentazione
E DIREZIONE
Obiettivo del Corso è offrire 
aggiornamenti in merito alla realizzazione 
di interventi finalizzati alla valutazione del 
personale, in ottica di sviluppo, nei diversi 
contesti organizzativi.

La proposta formativa intende pertanto 
rispondere alla crescente domanda delle 
aziende di creare procedure di selezione 
e di valutazione che siano non solo 
predittive delle performance lavorative, 
ma anche eque e orientate alla crescita 
professionale.

In quest’ambito, peraltro, le moderne 
tecnologie stanno offrendo nuove 
opportunità, cercando di migliorare/
ottimizzare i processi ma al contempo 
creando dibattiti sulle implicazioni del 
loro impiego.

direzione
Marco Giovanni Mariani, Dipartimento di 
Psicologia

•	 Conoscenza	 aggiornata	 delle	
evidenze	 scientifiche	 inerenti	 le	
varie	metodologie	di	valutazione	e	
sviluppo	del	personale.

•	 Capacità	di	 progettare	e	 realizzare	
interventi	 tesi	 a	 sviluppare	 sistemi	
di	 performance	 management,	
oltre	 che	 di	 selezione	 del	
personale	 basata	 sull’intervista	 e	
sull’Assessment	Center

•	 Competenze	 utili	 alla	 scelta	
e	 all’impiego	 delle	 nuove	
tecnologie	 nelle	 procedure	 e	 al	
riconoscimento/prevenzione	 dei	
bias	di	valutazione.

RISULTATI
ATTESI



Il	 Corso,	 per	 un	 totale	 di	 36	 ore,	 si	
svolgerà	 a	 Bologna	 da	 gennaio	 a	
maggio	2020	presso	 il	Dipartimento	di	
Psicologia	(Viale	Carlo	Berti	Pichat	5).

Il	 calendario	 didattico	 prevede	 lezioni	
frontali	 il	 fine	 settimana	 e	 un	 esame	
scritto	finale.

A	fronte	di	una	percentuale	di	frequenza	
pari	all’80%	dell’attività	didattica,	il	Corso	
rilascia	6	crediti	formativi	universitari.

STRUTTURA
DIDATTICA

Performance Management
Marco Giovanni Mariani, Dina Guglielmi, 
Marco Depolo

Intervista di selezione
Nadia Osti, Marco Giovanni Mariani

Assessment e Development center
Barbara Rizzo, Marco Giovanni Mariani, 
Rita Chiesa

Bias nella valutazione
Silvia Moscatelli, Michela Menegatti, 
Marco Giovanni Mariani

inseGnaMenti
E ATTIVITÀ

CALENDARIO
DATA OrArIO

28-feb-20 9.00-13.00	
14.00-17.00

14-mar-20 9.00-12.00	
12.00-14.00

28-mar-20 9.00-13.00	
14.00-16.00

04-apr-20 9.00-13.00	
14.00-18.00

17-apr-20 14.00-16.00		
16.00-18.00

15-mag-20 10.00-13.00	
14.00-16.00	
16.00-17.00



ISCRIzIONE
E	COSTO
Bando	 consultabile	 su	 unibo.
it	 seguendo	 il	 percorso:	 unibo.it > 
Didattica > Corsi di alta formazione > 
2019-2020 > Valutazione per lo sviluppo 
del personale: metodi e nuove tecnologie
Posti	disponibili:	30
La	quota	di	partecipazione	è	di	550	€.

reQuisiti
DI ACCESSO
Il Corso è rivolto principalmente a 
neolaureati magistrali in Psicologia e a 
psicologi che lavorano come consulenti/
dipendenti nell’ambito della valutazione 
del personale per organizzazioni 
pubbliche o private, appartenenti ai vari 
settori.

Per l’ammissione è richiesto il possesso 
di una laurea nelle classi LM-51 (DM 
270/04) oppure 58/S (DM 509/99).
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