MASTER ON-LINE DI I LIVELLO IN TUTELA, DIRITTI E PROTEZIONE DEI
MINORI.
Il corso tratta tematiche che sono 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).
Il master, ormai giunto alla sua VII edizione, è caratterizzato da una modalità
didattica a distanza integrata da seminari di approfondimento in aula,
facoltativi sebbene fortemente consigliati, il cui calendario verrà comunicato all'inizio del
corso.
Le lezioni sono on-line per permettere la compatibilità con l’attività lavorativa, pertanto
è dedicato non solo agli studenti a tempo pieno che intendono inserirsi sul mercato del
lavoro e perfezionare le loro competenze, ma si rivolge a tutti i lavoratori interessati ad
accrescere la propria professionalità, anche se residenti in altre regioni o all'estero,
proprio perché - rispetto a un corso in presenza - permette una maggiore flessibilità nella
gestione dei tempi.
Accedi alla piattaforma didattica del master per svolgere gratuitamente il mini-corso
dimostrativo!
Programma degli insegnamenti (su 3 indirizzi a scelta):
- Diritti evolutivi dei minori in una prospettiva relazionale
- Le famiglie: composizione,ruoli e funzioni
- Diritto minorile
- Interventi di sostegno terapeutico al minore e alla famiglia maltrattante
- Teatro sociale come strumento educativo
- Tutela e protezione delle soggettività di gener
- La consulenza tecnica alla magistratura (CTU)
- L'intervento di polizia nei casi di maltrattamento e abuso
- Responsabilità e tutela del Giudice Onorario Minorile
- Normativa internazionale sulla tutela dei minori
- La tutela dei diritti delle nuove famiglie
- L'intervento educativo con le famiglie per prevenire l'allontanamento dei
figli
- Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita quotidiane di
gruppi di minori di origine straniera
- Gli interventi educativi di sostegno al recupero della genitorialità
- L'ascolto del minore
- La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti psicodinamici
- La valutazione dei contesti familiari disfunzionali
- La valutazione delle interazioni precoci Genitori/figli
Sono presenti tutor dedicati che seguono i corsisti e danno assistenza durante tutto il
percorso di studio.
Il corso, accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali e all'Ordine degli Avvocati
nelle precedenti edizioni, è in attesa di conferma anche per la presente edizione.
SCADENZA ISCRIZIONI: 25 MARZO 2013

Durata: 1625 ore, pari a 65 CFU (Crediti Formativi Universitari)
Costo: 1850 euro, rateizzabili: I rata 1250 euro - II rata 600 euro (o prestito fiduciario
ER.GO)
Per iscriverti clicca qui
Per maggiori informazioni e per l'elenco dei docenti del master visita il sito internet.
Per info:
Elena Barbieri - Tutor del corso
mastertutelaminori@unife.it
tel 0532 783561

