Percorso di formazione ASFOR sul
“METODO DEI CASI: SCRITTURA”
4a edizione
Obiettivi del percorso formativo
Attivare una riflessione tra i Soci ASFOR, aperta anche a formatori che operano in una comunità
professionale non aderente ad ASFOR, sull’opportunità e la fattibilità di promuovere la scrittura di casi, al
fine di favorire la creazione di casi didattici in grado di esprimere caratteristiche e fattori tipici di pratiche
manageriali in contesti aziendali italiani attraverso “casi” e “storytelling”.
Per i partecipanti è un percorso di apprendimento per:
• acquisire la tecnica di scrittura di un caso aziendale (oggetti conoscitivi, sequenze logiche,
teaching notes, …)
• valutare l’impatto delle tecnologie digitali;
• promuovere la scrittura di casi in inglese per il mercato internazionale.
I casi elaborati dai partecipanti/discenti potranno essere inseriti nella “Centrale Casi ASFOR”.
Destinatari
Il seminario è rivolto prioritariamente a giovani ricercatori e formatori delle Scuole di Management,
Università, Corporate University e Academy, interessati a sviluppare una conoscenza nella produzione
e gestione di case study.
A ricevimento della scheda di iscrizione i candidati verranno contattati dal Coordinatore del corso
Luigi Serio per un colloquio telefonico conoscitivo e orientativo.
Sede
Milano, ASFOR (Viale Beatrice d’Este, 26), salvo diversa segnalazione.
Date
• mercoledì
• mercoledì
• mercoledì
• mercoledì

16
18
15
15

novembre 2016 (dalle ore 10,00 alle 16,30)
gennaio 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)
febbraio 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)
marzo 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)

Docenti e coordinatori
Il Seminario è condotto da Luigi Serio della Fondazione ISTUD con il coinvolgimento di esperti che lo
affiancheranno nella presentazione di casi e con il coordinamento gestionale del Segretario Generale
Mauro Meda.
Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
• Soci ASFOR e Soci APAFORM: € 150,00 + IVA 22%
• Non Soci: € 500,00 + IVA 22%
La quota comprende:
→ Materiale didattico
→ Coffee break/light lunch
→ 1 copia del volume “The Italian Model of management: a selection of case studies” a cura di Luigi
Serio – edito da Greenleaf Publishing nell’ambito della partnership con ASFOR
→ 1 abbonamento per 1 anno alla Centrale Casi ASFOR.
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa ASFOR: info@asfor.it, entro il 10
novembre 2016, utilizzando l’apposita scheda di partecipazione.
Il numero di partecipanti è limitato a 15, verrà data priorità in base alla data di arrivo della scheda
di iscrizione.
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Articolazione
Il seminario si sviluppa nell’arco di tre giornate non consecutive. Fra una giornata di formazione e l’altra
ai partecipanti è richiesto di lavorare su degli assignment concordati in aula con il coordinatore del
progetto formativo. Il seminario avrà l’estensione di una quarta giornata, dedicata alla discussione di
uno o più casi elaborati dai partecipanti.
Contenuti del percorso formativo “Metodo dei Casi: scrittura”
•

I^ giornata 16 novembre 2016 (dalle ore 10,00 alle 16,30)

Il metodo dei casi e il senso dell’utilizzo nei processi di apprendimento per adulti. Il metodo dei casi in
ASFOR (Centrale dei Casi dal 1984) e la Case Writing Competition promossa da ASFOR e GSE Research
and Greenleaf Publishing. Le “case studies competition” nelle principali communities internazionali.
Il metodo dei casi e le prospettive diverse degli attori in gioco (il formatore, il ricercatore e il
partecipante). Il metodo dei casi: le possibili tipologie e gli standard di riferimento (tra cui Harvard e
Ecch).
Assignment per il prossimo modulo: inquadrare tema, soggetto e oggetto del potenziale case study da
scrivere.
•

2^ giornata 18 gennaio 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)

Come scrivere un caso:
• gli oggetti conoscitivi,
• le sequenze logiche
• l'utilizzo degli allegati
• le teaching notes
Dal case study alla case history: obiettivi, logiche e modalità operative.
Assignment: impostare la scrittura di un caso didattico.
•

3^ giornata 15 febbraio 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)

Confronto sulle prime elaborazioni dei diversi assignment da parte dei partecipanti, lavori di gruppo e
discussione e oggetti di miglioramento.
•

4^ giornata 15 marzo 2017 (dalle ore 10,00 alle 16,30)

Discussione di uno o più casi elaborati dai partecipanti.
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