Sistema di Accreditamento AIDP per Master e Master Executive

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti preliminari
1. Dati dell'Ente Formativo
Nome ____________________________________________________________________
Tipologia (Università/Scuola di Alta Formazione, etc.) ______________________________
Indirizzo Sede Legale _______________________________________________________
2. Dati del Responsabile della Domanda di Accreditamento
(indicare i dati relativi al referente interno a cui AIDP dovrà inviare le comunicazioni relative
alla procedura di Accreditamento se diverso dal legale rappresentante che firma la richiesta)
Nome e Cognome: __________________________ funzione: _______________________
indirizzo mail: ______________________________________________________________
3. Dati del Master/Executive Master per cui si richiede l'Accreditamento
Tipologia:

¤ Master

¤ Master Executive

¤ Corso di Alta Formazione

Numero edizione: __________
Titolo: ____________________________________________________________________
Il corso ha già un Patrocinio regionale AIDP:

¤ NO

¤ SI

se si, indicare il gruppo regionale che lo ha rilasciato _______________________________
Data prevista di avvio: ________________ Data prevista di conclusione: _______________
Sede del corso (indicare se diversa dalla Sede Legale dell'Ente): _____________________
Direttore Didattico: __________________________ (indicare Nome e Cognome)
Anni di esperienza nella formazione e nella didattica del Direttore Didattico: _____________
Indicare le altre figure coinvolte nella progettazione e gestione del corso (es. Coordinatore,
Tutor, Etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Indicare la composizione del Comitato Scientifico, se esistente (Nome, Cognome e Job
Position):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Dati sulle precedenti edizioni
(per le sezioni 4.1 e 4.2 compilare la seguente sezione con i dati relativi alle tre precedenti
edizioni del corso per cui si richiede l'Accreditamento. Per i corsi alla prima edizione e non
ancora avviati inserire i dati previsti)
4.1 Durata e articolazione del Corso
Edizione
Numero

Data di avvio e Numero totale Numero ore
didattica
di conclusione di ore

Numero ore di Numero ore
progetti sul
stage (se
campo
previste)

L'edizione per cui si richiede l'Accreditamento presenta modifiche rilevanti rispetto alla
durata e/o all'articolazione didattica
¤ No
¤ Si
Se si, quali ___________________________________________________

4.2 Partecipanti
Edizione
Numero

Numero
partecipanti

% dei
partecipanti
con laurea

% di partecipanti con
esperienza lavorativa <
a 3 anni (per tipologia
Master)

% di partecipanti con
esperienza lavorativa >
3 anni (per tipologia
Master Executive)

L'edizione per cui si richiede l'Accreditamento presenta modifiche rilevanti rispetto alle
caratteristiche dei partecipanti
¤ No
¤ Si
Se si, quali ___________________________________________________

4.3 Placement
(indicare i dati relativi alle edizioni già concluse solo per i corsi che abbiano il Patrocinio
regionale da più di tre anni)
Edizione

% di diplomati che lavorano a 12 mesi dalla
fine del Master

