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Il Master si propone di preparare un  
professionista polivalente nonché un mediatore 
culturale che sia in grado di operare e di  
svolgere ruoli di responsabilità nei servizi  
socio-educativi, di intervenire nella complessità 
in diverse organizzazioni, pubbliche o private,  
destinate ai migranti ed ai richiedenti asilo. 
Un profilo professionale adeguato che  
esige capacità di analisi dei contesti in cui si 
attuano le iniziative a sostegno dei  
migranti, laddove occorre, in particolare creare 
capacità di comprensione di realtà composite 
ed eterogenee con una continua attenzione per 
la connessione tra dinamiche locali e processi 
globali. 

Sede dei corsi e segreteria 
 
Per ulteriori informazioni, per il calendario  
didattico e per le iscrizioni rivolgersi a: 
 
Faventia Sales 
Via San Giovanni Bosco 1-48018 Faenza (RA) 
Tel.  +39 0546 697546  
Email: master@faventiasales.it  
Nonché al sito: www.istitutoprogettouomo.it 
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Destinatari 

 
Possono iscriversi cittadini italiani e,  
in modo particolare, cittadini non italiani, 
con una buona preparazione di base e/o  
esperienza sul campo, provenienti dai corsi 
di laurea in Scienze dell’Educazione e/o  
della Formazione o coloro che hanno un  
percorso universitario caratterizzato da  
studi nelle discipline pedagogiche,  
psicologiche, antropologiche,  
sociologiche, del servizio sociale,  
filosofiche e giuridiche. 
 
 
Il Master verrà attivato solo al  
raggiungimento di un minimo di 25  
partecipanti. 
 
 
 

 
Piano studi 

 
Pedagogia trans ed interculturale; 
Pedagogia delle migrazioni e mediazione  
socio-culturale; 
Processi educativi nelle società multiculturali; 
Tecniche s’intervento; 
Pedagogia speciale; 
Disabilità e migrazioni; 
Psicologia transculturale; 
Politiche sociali dell’Unione Europea; 
Servizi per le relazioni interculturali; 
Legislazione Migrazione; 
Legislazione Protezione ed Asilo; 
Culture del Medio Oriente e del mondo arabo; 
Processi e dialoghi interreligiosi Islam e  
Cristianesimo; 
Antropologia dei processi migratori; 
Antropologia culturale: Culture africane 
Storia e cultura dell’Islam; 
Progettazione, coordinamento e gestione di  
comunità per migranti; 
Protezione Richiedenti Asilo, percorsi di  
inclusione, cittadinanza e pratiche di  
intervento sociale; 
Strumenti per la formazione professionale e  
la valutazione del processo formativo; 
Idoneità di lingua; 
Tirocinio e supervisione. 

 
 
 

 
Organizzazione didattica 

 
 L’attività formativa prevede l’acquisizione 

di 60 crediti complessivi. Si valuterà la 
possibilità di riconoscimento di crediti  
acquisiti. È possibile la frequenza parziale  
del Master. 
A coloro che non sono in possesso di  
titolo idoneo, verrà rilasciato solo un  
attestato di frequenza. 
Il Master è idoneo per l’aggiornamento dei 
docenti. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e 
per il conseguimento del titolo o degli  
attestati si richiederà non meno dei 2/3 di 
presenza, tranne in caso di piano studi 
personalizzato concordato con la  
Presidenza. Le lezioni si svolgeranno: 
 Giovedì/Venerdì dalle ore 09.00 alle 

18.55 (con pausa pranzo) 
 Sabato dalle ore 9.00 alle 18.05 (con 

pausa pranzo) 
 
Nelle seguenti date (possibili modifiche): 
7-8-9 e 21-22-23 giugno 2018 
12-13-14 e 26-27-28 luglio 
7-8 e 28-29 settembre 
12-13 e 26-27 ottobre 
9-10 e 23-24 novembre 
14-15 dicembre 
11-12 e 24-25-26 gennaio 2019 


