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I

Il corso di perfezionamento offre una formazione teorico-pratica
sulle nuove skills richieste ai professionisti dell’area socio-educativa
e sanitaria (educatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, assistenti
sociali, infermieri) interessati ad arricchire le proprie conoscenze
e ad affinare le proprie competenze. Esito del percorso è una più
efficace e incisiva capacità di progettazione e accompagnamento di
interventi e servizi, che rispondano ai nuovi bisogni di persone e
famiglie, con un’attenzione specifica alle reti primarie e secondarie
nei differenti contesti di vita.
Nel percorso formativo sarà posta particolare attenzione allo
sviluppo di competenze necessarie per realizzare buone pratiche
volte a rispondere alle nuove sfide che le famiglie devono affrontare
nei compiti di cura e di socializzazione delle nuove generazioni, di
assistenza e accompagnamento agli anziani fragili, di conciliazione
dei tempi di lavoro e familiari, di partecipazione alla vita delle
comunità e di cittadinanza attiva.
Un’occasione per:
• Consolidare la propria attività professionale attraverso un percorso
di alta formazione
• Ottenere un titolo qualificato in un contesto accademico da cui
provengono gli orientamenti più innovativi nel campo dei servizi
per le persone e le famiglie
• Acquisire e affinare competenze innovative in progettazione,
realizzazione e valutazione di buone pratiche a favore delle persone
e delle famiglie
• Entrare a far parte di un network di esperti di servizi di rete family
oriented, con cui condividere esperienze e conoscenze.

Obiettivi e finalità

N

ello specifico il corso, condotto da docenti esperti, formatori e
professionisti nei servizi, si focalizzerà su:

❚Approfondire i principi e i concetti cardine della metodologia di
progettazione partecipata in un’ottica di personalizzazione dei
servizi e di coinvolgimento attivo dei beneficiari
❚Conoscere e valutare criticamente le pratiche migliori, in tema di
innovazione sociale realizzate in Italia e all’estero
❚Acquisire una salda competenza metodologica e tecnica che
copra tutto il percorso, dalla progettazione alla valutazione nel
campo dei servizi

Destinatari

I

l corso di perfezionamento

di coordinamento di strutture

è rivolto a laureati triennali,

o servizi per le famiglie, previa

magistrali e quadriennali

valutazione del curriculum vitae.

(vecchio ordinamento) in

L’ammissione al corso di

Scienze dell’educazione,

perfezionamento avverrà in base

Pedagogia, Psicologia,

all’esame del curriculum.

Filosofia, Sociologia, Scienze

Il corso verrà attivato se si

del Servizio Sociale e Scienze

raggiungerà un minimo di 15

infermieristiche. Possono essere

iscritti e un massimo di 30.

ammessi anche laureati in altre
discipline che svolgano funzioni

Struttura del corso

I

l Corso è organizzato in 7 moduli formativi, della durata di 2 giorni ciascuno proposti con scansione
mensile nell’arco di 10 mesi, e comprende didattica in aula, didattica online e attività pratiche guidate.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
I moduli e le attività pratiche ammontano a 288 ore complessive, di cui 112 ore di lezione e laboratori in
presenza, 70 ore di studio personale, 56 di lavoro online, 50 per la stesura e la discussione
del Project work finale.
Ciascuno dei moduli monotematici prevede unità di lavoro riconducibili a diverse modalità di
apprendimento (lezioni, lavori di gruppo, testimonianze).
I lavori di gruppo aiuteranno i corsisti a riflettere sui contenuti disciplinari e sugli aspetti metodologici
relativi agli argomenti dei singoli moduli, favorendo il confronto tra i corsisti.
A tal fine sarà dato spazio alla discussione sulle sperimentazioni avviate all’analisi di casi, ad esercitazioni
di gruppo, alla valutazione di esperienze significative sviluppatesi nel territorio nazionale.
Al termine del corso si svolgerà un esame finale che consiste nella presentazione e discussione del
Project work finale.

Attestato
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e superato l’esame
finale sarà rilasciato l’attestato di perfezionamento.

Calendario
w 1o Modulo

w 5o Modulo

24 - 25 novembre 2017

4 - 5 maggio 2018

❚I concetti chiave: buone pratiche - innovazione

Fare rete e accompagnare i Progetti: metodi e

- reti - capitale sociale - conciliazione lavoro vita

strumenti.

familiare - servizi family oriented

Incontro con esperienze innovative su temi sfidanti

w 2o Modulo

w 6o Modulo

19 - 20 gennaio 2018

15 - 16 giugno 2018

Progettare in un’ottica partecipativa: partnership e

Valutare gli esiti: Il modello di valutazione

modelli collaborativi - progettazione condivisa.

relazionale.

Incontro con esperienze innovative su temi sfidanti

Incontro con esperienze innovative su temi sfidanti

w 3o Modulo

w 7o Modulo

23 - 24 febbraio 2018

6 - 7 luglio 2018

Progettare in un’ottica partecipativa: metodi e

Valutare gli esiti: metodi e strumenti

strumenti.
Incontro con esperienze innovative su temi sfidanti
w 4o Modulo
13 - 14 aprile 2018
Fare rete e accompagnare i Progetti: Il modello
della guida relazionale.
Incontro con esperienze innovative su temi sfidanti

Discussione Project Work
settembre 2018
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Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso
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Saranno coinvolti in
qualità di testimoni, esperti
responsabili di servizi e
progetti innovativi.

Il corso in sintesi
❚Laureati in Scienze dell’educazione, Pedagogia, Psicologia,
Filosofia, Sociologia, Scienze del
Servizio Sociale, Scienze infermieristiche e in altre discipline previa
valutazione del curriculum vitae.

(esente IVA e non rimborsabile).
❚Contestualmente
occorre inviare alla Segreteria della
Formazione
Permanente
dell’Università Cattolica (Fax
02/7234.5706 – email: formazione.permanente-mi@unicatt.it)
un dettagliato curriculum vitae.

Durata e orari

Costi

Destinatari

❚24 novembre 2017 – settembre 2018, due giorni con scansione mensile, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Luogo di svolgimento
❚Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano. L’aula di svolgimento verrà comunicata prima
dell’inizio del corso.

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario
presentare domanda di ammissione online entro il 27 ottobre
2017 al link: milano.unicatt.it/
formazionepermanente cliccando sul titolo del corso e procedendo al pagamento della quota
di pre-iscrizione di euro 100,00

❚Dalla data di conferma dell’ammissione, i partecipanti selezionati dovranno procedere al pagamento a mezzo bonifico della
quota di partecipazione di Euro
1200,00 (esente IVA) a conferma
della loro adesione, da versare
entro e non oltre 5 giorni lavorativi.
❚Il versamento della quota di
pre-iscrizione e della quota di
partecipazione può essere effettuato con una della seguenti
modalità:
- carta di credito dal sito delle
iscrizioni online (per il pagamento della quota di pre-iscrizione)
- bonifico bancario, intestato a:
Università Cattolica del Sacro
Cuore presso Intesa San Paolo
S.p.A. Codice IBAN IT07 W 03069

03390 211610000191 specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla
causale del versamento (per il
pagamento della quota di iscrizione).
❚Per gli iscritti all’Associazione
Amici dell’Università Cattolica e
Alumni Cattolica, ovvero laureati
dell’Università Cattolica e coloro
che abbiano frequentato un master, la SISS, il TFA, e il PAD presso
l’Università Cattolica, la quota di
partecipazione è fissata in Euro
1.080,00 (esente IVA).
❚La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal
regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente consultabile all’indirizzo
web: milano.unicatt.it/formazionepermanente
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