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Obiettivi e finalità del corso
Obiettivo dell’esperienza formativa è di fornire ai partecipanti competenze di alta
specializzazione nell’ambito della metodologia della ricerca e della valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi. Il programma di studio riguarderà il
comportamento umano nella sua complessità e le tecniche per rendere questa complessità
comprensibile, fruibile e passibile di ricerche e di interventi finalizzati al cambiamento,
nonché la valutazione sperimentale di questi.
Il paradigma di riferimento è quello dell’Experimental and Applied Behavior Analysis,
prospettiva che consente lo studio del comportamento umano spaziando da quello
individuale e sociale a quello organizzativo complesso basandosi su oltre 50 anni di ricerche
di respiro internazionale.
Nello specifico saranno approfonditi i metodi e le tecniche di osservazione del
comportamento, con l’obiettivo di sviluppare capacità critica e padronanza operativa,
nonché le tecniche di osservazione diretta ed indiretta e le procedure di osservazione
continua e di campionamento. Si procederà con un approfondimento sulla Scienza, sul
Comportamento Umano e sulle relazioni tra esso e le Evidence-Based Practices.
L’ultima parte dell’esperienza formativa verterà sullo studio e l’utilizzo della Metodologia a
Soggetto Singolo. Partendo da una visione storico-cronologica, tale metodologia verrà
approfondita attraverso l’analisi dei diversi disegni di ricerca e dei loro ambiti di
applicazione.

Programma del corso
Le lezioni si svolgeranno in aula con didattica frontale e laboratoriale. Verranno utilizzate le
tecniche dei metodi attivi per quanto è possibile in relazione agli argomenti nonché tutte le
attrezzature di base di un aula didattica (videoproiettore, computer per le esercitazioni
pratiche e dispense ed articoli scientifici stampati). All'inizio ed al termine delle attività
verrà eseguita una verifica delle conoscenze. Al termine delle attività verrà inoltre
somministrato un questionario di gradimento.
Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese.

Faculty
Responsabili scientifici del corso sono Paolo Moderato, Professore di Psicologia e direttore
dell'Istituto di Comportamento, Consumi e Comunicazione presso l'Università IULM di
Milano, e Vincenzo Russo, Professore Associato di Psicologia delle Organizzazioni e del
Lavoro, di Psicologia e Consumi presso il corso di laurea in Relazioni Pubbliche e
Pubblicità presso l’Università IULM di Milano e di Feltre e coordinatore dell’Area Società e
Salute della Fondazione IULM.
Le lezioni saranno coordinate dal Dott. Giovanni Miselli e verranno tenute da Docenti
dell’Università IULM ed esperti di fama internazionale con approvazione della Direzione
Scientifica, tra questi Philip N. Chase, Professore di Psicologia presso il Behavior Analysis
Program della West Virginia University (USA).

Destinatari
Le attività formative sono rivolte a operatori e professionisti che operano nel campo
sociale e della salute. In particolare, vista l’esigenza formativa nel campo della valutazione
degli interventi e della misurazione del cambiamento, sia in contesti organizzativi pubblici
che in contesti organizzativi privati, il corso risulta un’offerta formativa distintiva in
un’ottica di Evidence Based Practice e valutazione dell’Effect Size.
Il corso si rivolge quindi in modo prevalente a professioni quali: medici e psicologi con
curriculum o attività sanitaria compatibile con gli obiettivi del corso.

Attestati
La partecipazione al corso consente di ottenere un attestato comprovante le competenze
acquisite e la relativa partecipazione a coloro che superano il 75% delle frequenze.

Tempi e modalità di svolgimento
Il corso avrà inizio lunedì 7 luglio 2008 e si concluderà venerdì 11 luglio 2008. Le lezioni
si terranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la sede di Feltre dell’Università IULM, per
un totale di 40 ore.

Modalità di partecipazione
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modulo entro
mercoledì 25 giugno alla Scuola di Comunicazione IULM via Fax al numero
form
disponibile
sul
sito
02/89.141.2371,
oppure
tramite
il
www.scuolacomunicazioneiulm.it
La domanda andrà corredata dal Curriculum Vitae firmato.
Verranno ammessi al corso un numero massimo di 15 partecipanti. La Scuola di
Comunicazione IULM si riserva di attivare o meno il corso qualora non raggiunga un
numero sufficiente di adesioni.
La quota di partecipazione, fissata in € 500 (IVA esente) per ogni partecipante. La quota
deve essere versata contemporaneamente all’atto della conferma dell’ammissione e non è
rimborsabile.
Corso su richiesta
Questo corso può essere effettuato anche presso l'azienda/ente e personalizzato in base alle
richieste e alle esigenze formative del committente.
Facilitazioni
È previsto uno sconto del 10 % per i soci ALIULM.
Per i membri della Community SDC saranno previste delle agevolazioni.

Informazioni
Scuola di Comunicazione IULM
Via Carlo Bo 1, 20143 Milano - tel. e fax. 02.89.141.2371
e-mail: scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it
www.scuolacomunicazioneiulm.it

