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PROGETTO « SERVISS » 

 

CORSI DI FORMAZIONE POST-LAUREA 
 
 
 Il SERVISS ha predisposto e reso operativo un progetto di 
formazione post-laurea che ha come obiettivo finale quello di con-
sentire la creazione di nuove «figure professionali» in ambito 
scolastico altamente qualificate che possono essere così definite:   
1) Docimologo Informatico 
    (I Corsi attivati sono di 1°, 2°, 3° e 4° Livello)  
2) Analista delle Relazioni Interpersonali in Sistemi Formativi 
     (I Corsi attivati sono di 1° e 2° Livello)  
3) Analista dei Sistemi Scolastici per la Qualità Totale 
    (I Corsi attivati sono di 1°, 2° e 3° Livello)  

 Tale formazione può essere effettuata, oltre che presso le Sedi 
predisposte dal SERVISS, anche tramite  INTERNET o CD-Rom  
(formazione a distanza) oppure presso la stessa Sede dell'Istituto Sco-
lastico.  

 Il software, utilizzato durante i Corsi a carattere informatico, è il 
«DOCIMO» che viene fornito gratuitamente a tutte le Scuole parteci-
panti al « SERVISS». 

 Il «DOCIMO» è un pacchetto specialistico di programmi origi-
nali progettato e realizzato esplicitamente per il trattamento infor-
matizzato di procedure docimologiche sia in ambito aziendale 
(formazione e selezione del personale), sia in ambito scolastico (a-
nalisi degli standard formativi e valutazione di situazioni sociome-
triche) sia nella ricerca universitaria sul campo finalizzata alla «va-
lutazione» ed all'analisi dei processi cognitivi e dell'apprendimento. 
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 Il «Docimo» è un pacchetto integrato di programmi, estrema-
mente vasto e completo ma di semplice utilizzo, il cui uso può essere 
acquisito facilmente da Docenti e Dirigenti scolastici che intendano 
divenire dei «professionisti della valutazione». Maggiori approfon-
dimenti sulle funzionalità operative del Software «DOCIMO» sono 
reperibili in una specifica scheda descrittiva che può essere 
richiesta al MIR-Group.  

Lo schema generale dei Corsi attivati è il seguente:  

1) DOCIMOLOGO INFORMATICO 
     a) Corso con codice «VALBAS» -  Livello professionale 1     - 4 Incontri    
     b) Corso con codice «DOCBAS» -  Livello professionale 2     - 2 Incontri 
     c) Corso con codice «DOCSUP» -  Livello professionale 3     - 3 Incontri 
     d) Corso con codice «AGIT» -  Livello professionale 4.1  - 2 Incontri 
     e) Corso con codice «VALINF» -  Livello professionale 4.2  - 3 Incontri  

 2) ANALISTA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 
     a) Corso con codice RELBAS -  Livello professionale 1  - 4 Incontri 
     b) Corso con codice RELINF -  Livello professionale 2  - 3 Incontri  
     c) Corso con codice RELSUP -  Livello professionale 3  - 3 Incontri   

 
3) ANALISTA  DEI SISTEMI SCOLASTICI 
    PER LA QUALITÀ TOTALE 
     a) Corso con codice QUALBAS -  Livello professionale 1      - 3 Incontri 
     b) Corso con codice QUALSUP -  Livello professionale 2      - 3 Incontri 
     c) Corso con codice QUALINF -  Livello professionale 3      - 3 Incontri 
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