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OBIETTIVI E FINALITÁ DEL MASTER
• Fornire allo studente, relativamente alla sua specifica professionalità (operatori sociali, educatori, insegnanti, psicologi, giuristi...), strumenti di valutazione dei contesti evolutivi e delle relazioni significative che li caratterizzano in modo da saper impostare, effettuare e valutare idonei interventi riparativi, sia di matrice
giuridica che terapeutica ed educativa;
•Organizzare conoscenze teoriche, competenze personali ed esperienze pratiche, che aiutino i professionisti, che si occupano di
minori, a comprendere, sostenere e intervenire nel caso di contesti/realtà/situazioni di grave rischio e compromissione del benessere e dello sviluppo personale.
Il master si propone di formare un professionista che sia capace di
riconoscere, sostenere e promuovere una cultura relazionale centrata sull’accoglienza e il rispetto delle molteplici espressioni della
soggettività umana; che sappia progettare e realizzare interventi
idonei a garantire e a tutelare i diritti evolutivi, sociali, giuridici dei
minori, nel prioritario rispetto per ogni soggettività, in ogni contesto
sociale: famiglia, scuola,tribunale, contesti residenziali alternativi
alla famiglia. Sensibilizzare gli operatori, che si occupano o che si
occuperanno di minori, verso una capacità di ascolto, di accoglienza e di condivisione delle problematiche strettamente collegate alla
specificità della fase evolutiva del minore, con particolare attenzione alle situazioni di disfunzione familiare (conflitto,maltrattamento,
fisico e psicologico) e/o di compromissione nella socializzazione con
i pari (vittimizzazione, stigmatizzazione, pregiudizi etnici e di genere).

A CHI SI RIVOLGE
L'iscrizione al Master di primo livello è aperta a coloro i quali sono
in possesso di:
• Laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99
• Laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04
• Laurea “ante riforma”
• Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente
• Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di
studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti da parte di una autorità accademica italiana.
•
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente potranno chiedere al
Consiglio didattico il riconoscimento del titolo ai soli limitati
fini dell’iscrizione al corso.

CALENDARIO E COSTI
Le lezioni si svolgeranno dal 15 febbraio 2011 al 30 settembre 2011e la scadenza per il pagamento e la relativa
iscrizione è il 31 gennaio 2011.
È possibile iscriversi ai singoli moduli.
Il contributo per l’iscrizione al Master è di euro 1850,00
così suddiviso:
•
PRIMA RATA: euro 1050,00 da versare al momento
dell’immatricolazione
•
SECONDA RATA: euro 800,00 da versare entro il 30
maggio 2011.

SEMINARI

DOCENTI

DATE

Presentazione del corso e della piattaforma informatica

Bastianoni
Università Ferrara
Bartolini
Omniacom
Barrocu
Psicologa

gio 24
febbraio
2011

Vissuti e rappresentazioni del
maltrattamento infantile.

Bastianoni
Università Ferrara

gio 24
febbraio
2011

Barrocu
Psicologa

ven 25
febbraio
2011

Il bambino nel labirinto della
famiglia, della società e della
giustizia ( per adulti). Introduzione e discussione di casi
realmente accaduti

Pinna
CISMAI
Comune Ferrara

gio 10
marzo
2011

Famiglie maltrattanti: dinamiche e percorsi di intervento

Soavi
CISMAI
Ausl di Ferrara

ven 11
marzo
2011

Biancardi Pedrocco

gio 7
aprile 2011

Trauma e contro-trauma nel
Le istruzioni per il pagamento sono consultabili alla pagine:
lavoro con i sopravvissuti al
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
trauma

ELENCO MODULI E SCADENZE ISCRIZIONE

E’ prevista la possibilità di iscriversi e frequentare singolarmente uno o più dei seguenti moduli di insegnamento entro le
seguenti scadenze:
-15 febbraio 2011 per l’iscrizione ai moduli:
“La tutela dei diritti evolutivi dei minori”
“Normativa internazionale sulla tutela dei minori:”
“Normativa sulla tutela dei minori vittime di trascuratezza abusi e violenze”
“Tutela e protezione delle soggettività di genere”
- 12 aprile 2011 per l’iscrizione ai moduli:
“La valutazione dei contesti familiari disfunzionali”
“interventi di sostegno terapeutico al minore e alla famiglia maltrattante: ”
“Gli interventi educativi a sostegno della genitorialità”
“La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti psicodinamici”
- 30 maggio 2011 per l’iscrizione ai moduli:
“Teatro sociale”
“Esperienze di teatro sociale”
“L’intervento di polizia nei casi di maltrattamento e abuso”
“Responsabilità e tutela del Giudice Onorario Minorile”
“La valutazione del funzionamento scolastico nell’accoglienza delle minoranze etniche”
“Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita quotidiana di
gruppi di minori di origine straniera”

SBOCCHI PROFESSIONALI

L'ascolto del minore

CISMAI
Maltrattamento e abuso sui
minori: la normativa vigente e
la sua applicazione

Chiarelli
Questura Ferrara
Ufficio
Minori

ven 8
aprile 2011

Gli interventi di sostegno educativo alle famiglie vulnerabili

Milani
Università Padova

ven 29
aprile 2011

Tatto, contatto e tattica nell'intervento. L'osservazione come
metodo e come assetto mentale

Ancona
Psicoanalista Spi

sab 30
aprile 2011

Galli

gio 5
maggio 2011

Casi di abuso: valutazione

Il Know-how di questa figura professionale potrà essere esercitato Gli interessati dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione globale e presa in carico multinei settori di intervento, giuridico, psicologico, educativo oltre che utilizzando il relativo modulo reperibile all’indirizzo web:
disciplinare
nell’ambito del primo intervento (Polizia e Carabinieri), della prima http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-perfezionamentoaccoglienza e della prevenzione.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

•

Il corso ha la durata annuale di 1625 ore di cui 295 dedicata all’attività didattica assistita, 150 al tirocinio e 1180 dedicate allo studio individuale; corrispondenti a 65 crediti che
potranno essere fruiti per l’iscrizione a lauree magistrali o
Master o Corsi di perfezionamento

formazione/2010-2011/master/tutela-diritti-e-protezione-dei-minori/
tutela-diritti-e-protezione-dei-minori

Tutori di resilienza e fattori che
proteggono la crescita dei
L’iscrizione a ciascun modulo comporta il pagamento di un bambini"
contributo pari a € 200,00 comprensivo di imposta di bollo ed
assicurazione e da diritto all’accesso a tutti e 10 i seminari in
presenza previsti dal corso.

Università Bologna

Ius
Università di
Padova

ven 6
maggio 2011

