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INTRODUZIONE 

 

Il presente documento contiene tutti gli elementi informativi per la redazione, la 

presentazione, trasmissione e conservazione dei Project Work finali dei Corsi di 

rivalidazione della formazione manageriale. 

 

ASPETTI GENERALI 

I candidati che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore di un corso di 

rivalidazione accreditato dall’Accademia e superato il test di apprendimento finale (con 

un punteggio minimo di 40/50), dovranno elaborare un project work che consiste in un 

lavoro originale e personale, anche nel caso di progetto in gruppo, sotto la guida di un 

docente di riferimento. 

 

Il progetto è legato a un aspetto concreto (una prassi, un particolare operativo, un 

progetto ecc.), della propria professione in generale o della professione sanitaria e 

sociosanitaria. 

Ciascun project work, dovrà riportare nella prima pagina la dichiarazione di idoneità alla 

presentazione sottoscritta dal Responsabile didattico scientifico e avere forma scritta, un 

sufficiente grado di sistematicità, appropriatezza e rigore (Allegato 1). 

 

Il Responsabile didattico scientifico presenta i candidati e i loro project work alla 

commissione di valutazione, partecipando alle sedute valutative in qualità di 

componente. 

I candidati discuteranno gli elaborati finali davanti alla commissione appositamente 

nominata dall’Accademia e così composta: 

 

- Direttore dell’Accademia (o suo delegato); 

- 1 Rappresentante del Sistema sociosanitario regionale 

- Responsabile didattico scientifico del corso. 

 

Di seguito vengono individuate le fasi per la realizzazione del project work: 



 
 

 

1. il corsista individua un tema, una prassi, un particolare operativo, un progetto da 

approfondire e lo sottopone al  Responsabile didattico  scientifico del proprio 

corso; 

2. il corsista individua un docente del corso che lo supporterà durante la stesura del 

project work e lo propone per approvazione. 

 

ASPETTI REDAZIONALI E ORGANIZZATIVI 

Struttura del progetto. 

L’elaborato dovrà seguire la seguente traccia: 

1. Introduzione: descrizione del contesto, del problema individuato (o area di 

miglioramento o innovazione da introdurre) e 

2. Obiettivi specifici e strategici del progetto 

3. Metodologia adottata 

4. Destinatari/beneficiari del progetto 

5. Descrizione del progetto, delle sue fasi e tempistiche 

6. Costi di implementazione o realizzazione 

7. Risultati attesi 

8. Conclusioni 

9. Riferimenti normativi, biblio-sitografici. 

 

Il Project work dovrà riportare il nome, il cognome del candidato e il titolo e dovrà 

essere completo di: 

- copertina, e dichiarazioni (Allegato 1); 

- elaborato secondo il modello fornito (Allegato 2); 

ed essere corredato da: 

- un abstact di massimo 500 parole (Allegato 3); 

- 5 slide max per la presentazione del project work alla commissione finale (Allegato 

4). 

 

Il Soggetto erogatore del corso è tenuto a consegnare all’Accademia entro 10 giorni 

lavorativi dalla data della Commissione finale: 

- 2 copie cartacee dell’elaborato finale, rilegate, firmate in originale (dal 

Responsabile didattico scientifico e dal candidato), dell’abstract e delle slide per la 

presentazione; 



 
 

 

- i file in formato Word e Pdf dell’elaborato finale, dell’abstract e delle slide (in 

formato presentazione). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROJECT WORK 

I criteri di valutazione del project work sono i seguenti: 

 

Criteri di valutazione del project work 

Oggetto (idea, sostenibilità, innovatività, ecc.); rigore (analisi, metodologia, utilizzo delle 

fonti, curatela, ecc.) 

Comunicazione (chiarezza espositiva, sinteticità, precisione, ecc.), identificazione del 

contributo di ciascuno (in caso di PW collettivo) 

Punteggio: Min 40 - Max 50  

 

SESSIONE DI DISCUSSIONE 

La valutazione del project work avviene in sessione pubblica, salvo diversa esplicita 

richiesta del candidato, in presenza della Commissione di valutazione. 

I lavori della Commissione si svolgono come segue: 

- il Responsabile didattico scientifico introduce il lavoro; 

- ciascun candidato illustra il lavoro avendo a disposizione 5 minuti, presentando il 

proprio personale contributo (in caso di project work cumulativo); 

- la commissione esprime la sua valutazione finale; nel caso di Project work 

collettivo la valutazione potrà essere individualizzata. 

 

 


