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Dalla collaborazione tra il mondo ecclesiale e l’Università degli Studi di Siena nasce in Toscana
il primo Master in “Progettazione e gestione dei processi educativi e formativi nei contesti
sociali”. Promosso dall’Università di Siena e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato
Gregorio X” di Arezzo, questo Master annuale nasce con l’obiettivo di preparare professionisti
della progettazione e gestione dei processi formativi che si svolgono nei diversi luoghi della vita
sociale ( scarica il depliant illustrativo ). La complessità dei bisogni educativi che caratterizza
la società contemporanea richiede infatti figure professionali sempre più qualificate in grado di
operare nell'area del management educativo e formativo.

Il Master si avvale della direzione scientifica del prof. Bruno Rossi e ha sede ad Arezzo presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, diretto dalla professoressa Donatella Pagliacci.
Propone insegnamenti riguardanti l’area pedagogica, psicologica, sociologica,
metodologico-didattica, filosofica, etico-antropologica, economico-aziendale, giuridica,
teologico-morale e pastorale. Forma professionisti capaci di ideare, realizzare, monitorare e
valutare percorsi e processi educativi e formativi interpretati come traiettorie di crescita delle
persone e delle comunità prevedendo come sbocchi occupazionali il lavoro in Agenzie per la
formazione e la consulenza educativa, in cooperative sociali e servizi alla persona (infanzia,
adolescenza, adulti, anziani), in comunità educative, sociali, culturali, religiose, di recupero, in
centri di accoglienza, di ascolto, di integrazione, consultori, in case-famiglia, in centri
residenziali e diurni per disabili, in associazioni non profit e nella libera professione.

Il Master privilegia una didattica prevalentemente attiva mediante la partecipazione dei corsisti
ad attività laboratoriali, seminariali, tirocini, studi di caso, incontri con testimoni privilegiati. Si
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articola in lezioni frontali, seminari, laboratori (350 ore) e tirocinio (250 ore). Le lezioni
inizieranno nel mese di novembre 2012 e termineranno nel mese di ottobre 2013, si
svolgeranno il venerdì pomeriggio (4 ore) e il sabato (8 ore). Per la partecipazione al Master è
richiesto il possesso del titolo di laurea di primo o secondo livello o magistrale e rilascia 70
Crediti formativi universitari. Per inscriversi c’è tempo fino al 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.issrarezzo.it o www.unis
i.it
.
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