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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DISABILITY NAVIGATOR A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Angelo Lascioli 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Durata: 6 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 16/25 

 

Uditori: NO 

 

Quota iscrizione al Corso: € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 766,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 24 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 27/07/2020 al 04/09/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Angelo Lascioli Telefono: +39 045 802 8156 E-mail: angelo.lascioli@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 

  

Servizi sociali di Enti pubblici e Enti del Terzo Settore. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso di perfezionamento è finalizzato alla formazione di una nuova figura professionale, denominata "Disability 

Navigator", che avrà il compito di accompagnare le persone con disabilità e le loro famiglie verso percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa. Per raggiungere tali obiettivi, il Disability Navigator dovrà essere in grado di attivare 

la comunità locale in cui andrà a collocarsi, secondo l'approccio di Community Care Management, e di collaborare 

con i Servizi già presenti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 

1999;  

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;  

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
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Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: economico, formazione, giuridico, lettere e filosofia, professioni 

sanitarie, psicologia, scienze motorie 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

I candidati saranno ammessi previa valutazione del CV e tramite colloquio.  

Il CV sarà valutato secondo i seguenti criteri:  

- laurea in Scienze dell'Educazione, Psicologia, Servizio Sociale: 4 pt  

- altre lauree triennali: 1 pt  

- qualsiasi laurea magistrale o vecchio ordinamento: 1 pt  

- esperienza nell'ambito della disabilità adulta: 1 pt per ogni anno di esperienza  

- esperienze di impegno sociale, volontariato, cittadinanza attiva: 1 pt per ogni anno di esperienza. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Le lezioni frontali si svolgeranno da Ottobre 2020 a Marzo 2021 ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina. 

Successivamente il corso proseguirà con le altre attività previste dal programma (stage, project work). 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

E' previsto uno stage presso uno degli Enti aderenti al progetto di formazione della figura professionale del Disability 

Navigator (ULSS 9, Comuni, Cooperative).  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E' prevista la realizzazione di una mappatura delle risorse formali ed informali, produttive e del Terzo Settore di un 

territorio delimitato (project work).  

Tale elaborato costituirà elemento di valutazione finale, nell'ambito di un colloquio volto ad accertare le conoscenze 

e le competenze acquisite dal/dalla corsista. 


