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Nell’ambito delle iniziative INPS Gestione ex INPDAP Homo Sapiens Sapiens, azioni a 
sostegno della formazione universitaria, post universitaria e professionale, sono stati 
accreditati presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, 2 
corsi universitari di aggiornamento professionale dedicati alle tematiche previdenziali 
obbligatorie, complementari e assicurative e di welfare.  
 
 

 
CORSI ATTIVATI PER L’A.A. 2012/2013 

 
 
 
 
 

“GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE 
SOCIALI” 

 
 

“GESTIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI PER LE POLITICHE DI 
WELFARE” 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 



 

 
  

informazioni generali sui corsi 
 
 

 
 
 
 
���� Destinatari dei corsi: 
 
Dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all’INPS Gestione ex INPDAP anche per 
effetto del DM 45/07. 
La partecipazione al corso è condizionata allo svolgimento di funzioni connesse ai temi 
formativi oggetto del corso a cui si intende partecipare. 
 
 
���� Requisiti per l’assegnazione della borsa di studio: 
 
L’assegnazione delle borse di studio da parte dell’INPS Gestione ex INPDAP avverrà, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze, 
fermo restando che sono riservati ai soggetti partner un numero di posti sino al 50% di 
quelli messi a bando. Nel caso in cui i posti assegnati ai soggetti partner non venissero 
attribuiti sarà possibile assegnarli a insindacabile giudizio INPDAP a coloro i quali hanno 
presentato regolare istanza di concessione di borsa di studio. 

Bando 
 
���� Presentazione della domanda 
 
Le modalità e i documenti necessari per la presentazione della domanda sono disponibili 
sul sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 9 GENNAIO 2013 
 
 
���� Modalità di frequenza 
 
I corsi si svolgeranno presso l’Università degli studi di Torino, nel nuovo campus Luigi 
Einaudi, in lungo Dora Savona, nel periodo Gennaio 2013-Giugno 2013. 
 
 
���� Contatti 
 
Dipartimento di Culture Politica e Società 
www.unito.it/dcps 

Visita il sito 
 
 
 

 



 

 
corsi di aggiornamento professionale INPS Gestione ex INPDAP 
dipartimento di culture, politica e società – università di torino 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“GESTIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI PER LE POLITICHE DI 

WELFARE” 

 
Numero massimo di partecipanti: 40 

CFU: 20 
 
���� Contenuti 
Il Corso, tenuto da docenti ed esperti in discipline economiche, sociologiche, giuridiche ed 
aziendalistiche, si propone di fornire strumenti per la programmazione, progettazione, gestione, 
monitoraggio e controllo di interventi a sostegno delle politiche di Welfare, nei settori 
dell’assistenza e delle politiche attive e passive del lavoro, realizzati a valere o in integrazione con 
le risorse finanziarie della Commissione Europea. 
Il corso è indirizzato a tematiche relative alla elaborazione e gestione di interventi che integrano 
diversi livelli di competenza delle azioni di welfare a livello nazionale, regionale, provinciale, 
comunale, e delle fonti finanziarie che li sostengono, soprattutto quando diventa significativo 
l’apporto della programmazione europea sia tramite il Fondo Sociale Europeo. 
Il corso intende sviluppare competenze orientate: alla programmazione e progettazione di misure 
di intervento; al monitoraggio e controllo qualitativo e finanziario degli interventi. 
 
Al fine di formare simili competenze il corso fornirà, a livello sostantivo, approfondite conoscenze 
comparate: 

� delle norme che definiscono le finalità dei sistemi di welfare nazionali e municipali; 
� delle norme comunitarie e nazionali che definiscono le modalità formali e finanziarie di 

intervento; 
� delle relazioni e delle interazioni fra i diversi livelli amministrativi competenti 

nell’attuazione delle politiche; 
� delle metodologie di progettazione e di project management; 
� delle modalità di controllo amministrativo e finanziario; 
� dei servizi e delle prestazioni erogate e dei loro costi. 

 
���� Struttura del corso 
Il corso è articolato in quattro moduli: 
 
Modulo 1: Sistemi di welfare e programmazione comunitaria  
L’organizzazione funzionale del sistema del welfare a livello nazionale e comunitario; La gestione integrata 
dei servizi 

 
Modulo 2: Progettazione e gestione di misure di intervento  
Lo sviluppo delle partnership istituzionali e pubblico-private; Aspetti contrattuali della gestione dei 
programmi di intervento 

 
Modulo 3: Modelli e tecniche di valutazione  
Obiettivi dell’attività di valutazione e condizioni di attuazione; Modelli e esperienze di valutazione nel campo 
delle politiche di sostegno del reddito 
 

Modulo 4: Politiche integrate e innovazione sociale  
L’agricoltura sociale: casi di successo e condizioni istituzionali; Il micro-credito e il social lending 

 
� Durata del corso 
120 ore 



 

 
corsi di aggiornamento professionale INPS Gestione ex INPDAP 
dipartimento di culture, politica e società – università di torino 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE 

SOCIALI” 

 

Numero massimo di partecipanti: 40 
CFU: 20 

 
 
���� Contenuti 
Il Corso, tenuto da docenti ed esperti in discipline economiche, sociologiche e statistiche, si 
propone di fornire strumenti per la gestione, valutazione e controllo delle politiche sociali nei 
modelli nazionali e locali di welfare. 
 
In particolare il corso è indirizzato a tematiche relative alla problematiche della qualità e 
dell’efficienza dei servizi e delle prestazioni; al controllo della spesa; alla promozione delle risorse 
umane e delle pari opportunità; allo sviluppo della qualità della vita e alla lotta all’esclusione 
sociale. 
Al fine di formare simili competenze il corso fornirà, a livello sostantivo, approfondite conoscenza 
comparate sulle diverse aree di attività. 
 
Il corso intende sviluppare competenze orientate : 

� alla valutazione dell’efficienza dei servizi e programmi sociali e al controllo della 
spesa; 

� alla valutazione del rendimento delle misure, in specifici contesti territoriali, in termini 
di promozione delle risorse umane e delle pari opportunità, di sviluppo della qualità 
della vita, di lotta alla povertà e alla esclusione sociale 

 
 
���� Struttura del corso 
Il corso è articolato in quattro moduli: 
 
Modulo 1: Sistemi di welfare, economia e società 
L’impatto sociale delle trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro; L’impatto sociale delle 
trasformazioni demografiche, della struttura famigliare e del corso di vita 

 
Modulo 2: Politiche sociali comparate  
Politiche del lavoro e della disoccupazione; Politiche sociali e welfare locale 
 
Modulo 3: Fonti e metodi per l’analisi delle politiche sociali  
L’uso dei dati territoriali nell’analisi delle politiche; Fonti, tecniche di rilevazione e trattamento dei dati di 
durata 
 
Modulo 4: Modelli e tecniche di valutazione  
Obiettivi dell’attività di valutazione e condizioni di attuazione; Modelli ed esperienze di valutazione nel campo 
delle politiche di sostegno del reddito 
 
���� Durata del corso 
120 ore 
 


