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Bando di ammissione per la selezione del corso 

 

IL CIRCOLO KURT LEWIN 
Un progetto di Ricerca-Azione 

Gennaio-Giugno 2017 
 
 

 
Art. 1 
Generalità 
Il presente Bando riguarda un corso di formazione superiore denominato “Circolo Kurt Lewin”. Un 
programma di Ricerca-Azione” la cui prima edizione si è svolta tra febbraio e giugno 2016. 
Il “Circolo Kurt Lewin”, a cadenza annuale, è un progetto di Ricerca-Azione finalizzato a 
sperimentare l’efficacia di un nuovo format educativo basato sui principi del Cooperative Learning 
nel campo della formazione in tema di salute e sicurezza. 
Il “Circolo” si basa sulla rilettura critica e riflessiva delle opere di Kurt Lewin. 
L’AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, indice una 
selezione per la partecipazione al corso per un numero complessivo di 15 posti. 
 
Art. 2 
Obiettivi formativi  
Il corso, nelle sue differenti metodologie formative, mira a sviluppare un pensiero manageriale, 

critico e innovativo rispetto all’agire del professionista della prevenzione, con gli obiettivi di: 

 Diffondere una conoscenza puntuale sulle teorie di Kurt Lewin (sapere manageriale); 

 Favorire il trasferimento del sapere nella rilettura della propria pratica professionale (saper 
fare critico); 

 Attivare una nuova attitudine verso una lettura sistemica degli scenari di rischio e verso una 
pratica di prevenzione soggettiva (saper essere innovativo). 

 
Art. 3 
Sede, durata e articolazione del corso  
Il corso si svolgerà utilizzando differenti modalità didattiche. 
La durata complessiva del corso è pari a 24 ore, articolate in lezioni frontali, esercitazioni, 
videoconferenza, e-Learning, lavori di gruppo e incontro colloquiale finale. 
La giornata di apertura che si svolgerà presso la sede nazionale AiFOS c/o Università degli Studi di 
Brescia - Via Branze, n. 45 Brescia sarà preceduta da una breve parte propedeutica in modalità e-
learning. 
La prima lezione si svolgerà nel mese di gennaio 2017. L’ultima lezione si svolgerà in occasione 
della Convention Associativa nel mese di giugno 2017. 
Il progetto del corso è disponibile sulla pagina Associazione/concorsi dedicata al Circolo Kurt Lewin 
2017 sul sito internet www.aifos.it. 
 

http://aifos.org/section/formazione/corsi_qualificati/formazione_formatori/formazione_formatori1/il_circolo_di_lewin
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Il rilascio dell’attestato finale, valido per 24 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP di tutti i 
macrosettori ATECO oppure 12 ore per Formatori (terza area tematica), sarà subordinato alla 
frequenza di almeno il 90% delle lezioni e verrà consegnato in occasione del colloquio finale. 
 
Art. 4 
Requisiti per l’ammissione  
Possono presentare domanda per la selezione di partecipazione al Corso solo gli iscritti all’AiFOS: 

- Formatori, docenti qualificati iscritti al Registro Professionale dell’AiFOS; 
- Formatori docenti qualificati in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013; 
- RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS in possesso dei rispettivi requisiti; 
- Formatori che abbiamo svolto il corso “Formazione dei Formatori” dell’AiFOS della durata 

di 64 ore, oppure 24 ore, oppure 40 ore; 
- Liberi professionisti. 

Le decisioni prese dalla Commissione saranno insindacabili. 
 
Art. 5 
Termini e modalità di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la Richiesta di ammissione compilabile on 
line. 
Ai fini della selezione, verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste pervenute 
entro il giorno 13 novembre 2016. 
 
Art. 6 
Modalità di selezione   
La selezione dei candidati verrà effettuata da un’apposita Commissione, composta dai ricercatori 
del progetto coadiuvati dalla segreteria tecnica dell’associazione, nominata dal Presidente di 
AiFOS.   
I criteri di selezione dei partecipanti sono i seguenti: 

 Primo screening: per accedere al bando si effettua una prima compilazione della parte 

anagrafica e curriculare con un questionario on-line 

‐ Periodo di svolgimento dal 17 giugno al 13 novembre 2016. 

 Secondo screening: approfondimento sulle competenze in ingresso (sapere, saper fare 

saper essere) attraverso un test misto di domande aperte sulle nozioni basilari, sulla 

descrizione di esempi di buone prassi di pratica professionale, e riflessioni personali. 

- Periodo di svolgimento dal 16 al 23 novembre 2016. 

 Terzo screening: colloquio motivazionale, individuale o di gruppo, condotto in 

videoconferenza con verifica delle capacità d’uso degli strumenti informatici. 

‐ Periodo di svolgimento dei colloqui dal 29 al 30 novembre 2016. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NAaZic78c7EuqTtoPG0psNMrgtuM_i9wgQq9TPjufIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NAaZic78c7EuqTtoPG0psNMrgtuM_i9wgQq9TPjufIA/viewform
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Saranno ammessi al corso coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati 
in posizione utile nella graduatoria finale, dopo il terzo screening, formata sulla base del punteggio 
complessivo riportato ad insindacabile giudizio della Commissione di selezione. 
 
 
I candidati ammessi al corso riceveranno comunicazione ufficiale e dovranno confermare e 
sottoscrivere la loro adesione entro 3 giorni dall’avvenuta comunicazione di ammissione. 
A conferma della partecipazione dovrà essere versata una quota pari a € 450,00+IVA a titolo 
contributo spese del corso (quota comprensiva di n.10 copie del volume Partecipazione di 
formazione tra teoria e modenità. Scritti del circolo Kurt Lewin 2017) 
Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare comunicazione scritta tramite e-mail o fax relativa 
alla rinuncia entro il medesimo temine di 3 giorni.  
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito AiFOS all’indirizzo www.aifos.it. 
 
 
Art. 7 
Trattamento dei dati 
I dati trasmessi dai candidati nelle domande di ammissione saranno conservati e trattati in 
ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03). 
 
 
Art. 8 
Disposizioni finali 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito www.aifos.it. 
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi all’area formazione di Aifos, 
formazione@aifos.it. 
 
 
Brescia, 17 giugno 2016                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                             Prof. Rocco Vitale 
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