International
RRescue
Medicine
Association
NETWORK
Durata: 1 ANNO
Frequenza: il sabato e la domenica,
una volta al mese
Costo:
Euro 1900,00
Il Titolo di “Master in Progettazione sociale e
Gestione del territorio” darà diritto a 60 Crediti
Formativi Universitari e verrà rilasciato dal
"Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la
Comunicazione For.Com."(Università degli studi
Torino, Università degli studi del Molise, Università
degli studi di Cassino, Università degli Studi di Bari,
Università degli studi di Udine, Università Telematica
Guglielmo Marconi, Università di Camerino, Università
degli studi di Sassari, Universitatea “Ovidius”
Constanta, Romania – University of Chester)
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PROGETTAZIONE SOCIALE E
GESTIONE DEL TERRI TORIO
III° EDIZIONE
Enti Organizzatori
Consorzio Universitario Internazionale per la Formazione e la Comunicazione –
For.Com.; Progetto Didattico di Ubi Minor.

Finalità

Il Master si prefigge l’obbiettivo di trasmettere i metodi e gli strumenti di osservazione e
Consorzio Interuniversitario
mappatura, della ricerca-azione, dell’intervento programmatico, i criteri di progettazione e
gestione, quali strumenti indispensabili per la realizzazione del sistema integrato di
Il Master avrà inizio, in seconda sessione, il 19 ottobre interventi sociali previsti dalla Legge quadro 328/2000. La Legge attribuisce allo Stato,
2013 e le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno alle Regioni e agli Enti Locali il compito di realizzare la programmazione e la gestione
antecedente la data di presentazione in aula del quarto degli interventi e delle risorse, in relazione al sistema integrato di Servizi effettivamente
modulo, in calendario per il 15 e il 16 febbraio 2014, in sostenibile. In particolare, in questo quadro, alle Regioni spetta il ruolo di regia in funzione
quanto è prevista la possibilità di eventuale recupero della predisposizione degli strumenti attuativi e ai Comuni l’individuazione delle attività di
didattico attraverso un programma di formazione a sussidiarietà, attraverso la definizione di Piani di Zona coincidenti con i Distretti sociodistanza (FAD) e tutoraggio per ciascuno dei tre moduli sanitari delle ASL.
pregressi.
Destinatari
Le lezioni si svolgeranno a Roma in Via Guicciardini,
13 (zona Stazione Termini) una volta al mese, Il Master è rivolto a laureandi e a coloro che sono in possesso di una laurea breve o
generalmente la terza settimana di ogni mese, dalle 9,00 specialistica. Si predilige la laurea in sociologia, scienze statistiche, scienze
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, il sabato e la dell’educazione, scienze della comunicazione, psicologia, antropologia culturale, lettere e
filosofia, medicina, architettura, economia, scienze politiche, giurisprudenza. A costoro
domenica.
verrà rilasciato l'Attestato di Master che dà titolo a 60 CFU e che ha inoltre un valore di 3
Punti nei Pubblici Concorsi. (ove la normativa vigente lo preveda) . Il Direttivo Docenti si
riserva inoltre la possibilità di accettare iscrizioni di diplomati che si distinguano per i loro
curricula di studio o professionali, ai quali verrà comunque rilasciato l’Attestato di Master,
Il Master si pregia del Patrocinio di ROMA CAPITALE,
valevole 3 Punti nei Pubblici Concorsi (ove la normativa vigente lo preveda) e che dà
Municipio III
titolo a 60 CFU Crediti Formativi non universitari, ma non potranno usufruire dei 60
Crediti Formativi Universitari (CFU) inerenti invece alla carriera accademica.
N.B. Ai sensi del Programma di Educazione Continua, i
professionisti che frequentano questo Corso Universitario
Ordinamento Didattico
sono esonerati dall'acquisire i crediti formativi E.C., Il Master è annuale, della durata complessiva di 1500 ore, di cui 450 ore di base suddivise
necessari per gli anni di frequenza al Master.
in 150 ore di lezioni frontali, 150 ore di FAD (formazione a distanza), 150 ore di tirocinio,
300 ore di attività integrative di Project Work ed esame finale (attività laboratoriali) e 750
ore elettive di studio individuale.
Contatti
I laboratori didattici sono coordinati dall’Associazione Culturale “PMT – Progetto
Informazioni e Didattica:
Mediazione e Territorio” e realizzati in collaborazione con il “Centro socio-culturale
e-mail:dir.didattica.psgt@irmanet.eu
Affabulazione”.
Mobile: 0039 349.2524176 e 0039 339.3540245

Segreteria Generale:
e-mail: segreteria@irmanet.eu – www.irmanet.eu
0039. 06. 9555.58.592 - martedì e venerdì dalle ore 18,00
alle ore 20,00 – mobile 0039. 366 7121555

Direzione Scientifica: Amedeo Pistolese

Iscrizioni:e-mail: amministrazione5@forcom.itwww.forcom.it - Alta Formazione
tel. 0039 06 3608151 - fax 0039 06 36005403
Copyright. Il presente Progetto e coperto da Copyright e di proprietà di Ubi Minor. E’
vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e l’utilizzo di termini specifici in essi
contenuti, trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

*II Corso del Master in Progettazione Sociale e Gestione del Territorio si svolge in aula secondo il Programma
Didattico indicato. Non vi sono altre versioni on - line o in aula.

