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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PRATICHE E CULTURE DELLA DIFFERENZA 

NEL LAVORO EDUCATIVO E DI CURA A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: Rosanna Cima 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 17/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo: 

€ 366,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 30 

 

Lingua di erogazione del Corso: La lingua del corso sarà l'italiano. Qualora si iscrivessero studenti e studentesse di 

altre madrelingua verranno attivate le risorse linguistiche di mediazione e traduzione necessarie alla frequenza, in 

particolare per studenti competenti nelle seguenti lingue: francese, arabo, inglese, spagnolo, portoghese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 05/08/2020 al 10/09/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Rosanna Cima e-mail: rosanna.cima@univr.it  

Maria Livia Alga e-mail: marialivia.alga@univr.it   

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Professionisti/e dell’ambito socio-educativo che lavorano a contatto con le differenze e le disuguaglianze: formatrici 

e formatori, docenti di tutti i cicli della scuola, infermieri/e che operano nei servizi territoriali, mediatori e mediatrici 

culturali, studenti e studentesse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• fare esperienza di strumenti di lavoro sociale efficaci nel favorire il rispetto e la comprensione delle differenze; 

• sviluppare la capacità di articolare e negoziare gli obiettivi istituzionali con gli obiettivi tecnici individuati dal/la 

professionista; 

• imparare a lavorare in gruppo con gli utenti nel proprio servizio, in particolare a contatto con le 

vulnerabilità; 

• approfondire la propria competenza riflessiva a partire dalle percezioni corporee; 

• approfondire le teorie femministe sul partire da sé e sulla cura come esperienza umana e percorso professionale; 

• sperimentare pratiche artigianali ed artistiche come strumenti di lavoro sociale per migliorare la propria capacità 

di leggere le situazioni e trasformare le forme di accompagnamento. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Comprovata esperienza professionale in ambito educativo e sociale: 10 punti;  

Diploma di Laurea Triennale: 2 punti;  

Diploma di Laurea Magistrale: 3 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: Ottobre 2020 - Aprile 2021 

Sede di svolgimento del Corso: Università degli Studi di Verona  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Ogni studente/ssa comporrà un project work finale su un tema prescelto alla fine del primo modulo e concordato 

con le docenti del Comitato Scientifico.  

La forma del lavoro finale potrà essere di natura testuale, visuale o artistico-artigianale. 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

Sono previsti 5 posti gratuiti. Il Comitato Scientifico valuterà in base ad un colloquio motivazionale. 

Gli iscritti che usufruiscono della gratuità non concorrono a formare il numero minimo (17) di iscritti per l'attivazione 

del corso. 

Si ricorda che anche in caso di gratuità dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da parte 

dell’interessato. 

 


