
 
 

Facoltà di Scienze della formazione 
 

Milano, 28 gennaio 2011 
(Ore 14.30 – 17.30) 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Cripta Aula Magna, Largo Gemelli 1 - Milano 
 
 

VALUTARE PER PROMUOVERE ? 
GIORNATA CONCLUSIVA DELLA II EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

“IL SISTEMA INTEGRATO DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE” 
 

 

PROGRAMMA 
ore 14.15 Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

ore 14.30 Saluti istituzionali 

Michele FALDI - Direttore Area Alta Formazione e Alte Scuole, Università Cattolica del 

Sacro Cuore 
 

ore 15.00 Relazione 

Beniamino BROCCA – già Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione 
 

ore 16.00 Interventi dei partner del Corso 

Invalsi 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
 

ore 16.45 Consegna degli attestati di perfezionamento universitario ai partecipanti alla II edizione 

del Corso 

 

Introduce e modera: 

Renata VIGANO’ – Direttore del Corso, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

- Al termine dell’evento è previsto un rinfresco - 

 

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. E’ gradita la conferma della partecipazione entro il giorno 20 gennaio 

2011 al seguente indirizzo e mail: renata.dellafiori@unicatt.it 
 

I lavori della giornata sono rivolti a dirigenti scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado, formatori, operatori e 

studenti orientati a svolgere funzioni di promozione e coordinamento nell’ambito dei propri istituti scolastici e dei 

propri enti di formazione sulle problematiche valutative. 
 

 

NOTE: 

L’incontro rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute 

dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente e dà luogo – per insegnanti di ogni ordine e grado – agli effetti giuridici ed 

economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 

 

Al termine della giornata sarà rilasciato ai partecipanti, su richiesta, un attestato di presenza. 

 

 

 
Per informazioni e iscrizioni 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente 

Via Carducci, 30 – 20123 Milano 

Tel. 02.7234.5701 - Fax 02.7234.5706 

e-mail: renata.dellafiori@unicatt.it 

www.unicatt.it/formazionepermanente/mi 


