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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CLINICA DELLE ORGANIZZAZIONI A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Riccardo Panattoni 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Durata: 5 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Uditori: NO 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 30 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 10/01/2021 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Federico Leoni e-mail: federico.leoni@univr.it   

Nicola Turrini e-mail: nicola.turrini@univr.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

Clinica delle istituzioni e delle organizzazioni, ovvero formazione nelle aziende, consulenza nelle organizzazioni, 

intervento formativo e trasformativo in ogni genere di istituzione/organizzazione pubblica o privata.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il candidato entrerà in possesso di un insieme di strumenti teorici e pratici relativi alla clinica, alla formazione e alla 

trasformazione degli assetti creativi e discorsivi delle istituzioni e delle organizzazioni oggetto dell'intervento clinico. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 

1999;  

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;  

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
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Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: formazione, lettere e filosofia, psicologia. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

L'ammissione avverrà in base al punteggio raggiunto nel colloquio e nella valutazione dei curricula (totale max 20 

punti, 10 per il colloquio,10 per il curriculum) da parte di una commissione composta dal direttore e dal coordinatore 

scientifico del Corso di perfezionamento. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Il corso si terrà di sabato e domenica, con cadenza quindicinale, per un totale di 9 weekend di corso, a partire da 

Febbraio dell'anno solare 2021. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Lo stage si terrà presso strutture partner del Corso di perfezionamento, o presso strutture che gli allievi del Corso 

potranno proporre alla valutazione della Direzione del Corso.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Si prevede una prova finale che consisterà in un elaborato scritto (tesi di diploma di circa quaranta pagine) in cui 

dovranno prendere forma riflessioni teoriche e pratiche nate dagli insegnamenti del Corso e dall'esperienza maturata 

nell'ambito dello stage. 


