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1500 ore con esame finale
Obiettivi
- Delineare il profilo professionale del Pedagogista Giuridico, Forense e Penitenziario nel rispetto
delle norme del Codice Civile e Penale all'interno delle quali opera a tutela dei diritti inviolabili
dell'individuo.
- Orientare all'elaborazione di percorsi progettuali e operativi, di tipo multidisciplinare, da
realizzarsi nell'ambito comunitario e penitenziario, a vantaggio dei minori e degli adulti ristretti, ai fini
del loro reinserimento nel contesto sociale.
- Padroneggiare le tecniche di gestione degli interventi di mediazione nelle relazioni familiari e
interpersonali per contenere situazioni di conflitto.
- Accrescere la consapevolezza della specificità dei bisogni delle fasce vulnerabili della
popolazione per prevenire e contenere, attraverso interventi professionali di rete, le manifestazioni
di disagio esistenziale.
Destinatari
Il Master in Pedagogia giuridica, forense e penitenziaria è rivolto a Pedagogisti, Educatori
professionali, laureandi e specializzandi in Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione,
Scienze del Servizio Sociale e Scienze Giuridiche.
Sede didattica
Roma: Via dei Papareschi, 11 (angolo Piazzale della Radio).
Il Master è disponibile anche in modalità e-learning
Durata
Il Master ha una durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore di formazione (lezioni in aula, moduli
formativi a distanza con lettura di testi consigliati, simulazioni, esercitazioni, stesura e discussione
dell'elaborato finale).
Le lezioni in aula si svolgono una volta al mese in formula weekend.
Le lezioni a distanza sono fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Metodologia
La didattica si articola in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, costruzione di progetti e percorsi.
I docenti forniscono come supporto all'attività didattica slides, dispense e relazioni che, unitamente
alla bibliografia offerta, costituiscono la modalità generale di studio dell'intero corso.
È possibile partecipare ad alcune lezioni in formula mista (con slides, video, esercizi e questionari),
in regime di Tutoring.
Programma
- Pedagogia Giuridica, Forense e Penitenziaria: definizione, applicazioni e aree di intervento
- Pedagogia della Devianza e della Marginalità
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- Convenzioni Europee e Internazionali
- Cenni di Diritto Civile, di Famiglia, Penale, Penale Minorile, Penitenziario
- I servizi territoriali
- L'adozione internazionale
- Il reato come espressione del disagio esistenziale
- Le Baby-gang: caratteristiche e organizzazione interna
- Il DPR 448/88 e le attività dei Centri per la Giustizia Minorile
- La progettazione di rete e gli interventi educativi di recupero, di sostegno e di educazione
all'autonomia personale rivolti ai minori collocati in comunità educative
- Bullismo e cyber bullismo
- Minori e famiglie
- L'educazione degli adulti in carcere
- Legami familiari e stato di detenzione
- Il Giudice Onorario
- Il sistema delle Consulenze Tecniche d'Ufficio, delle Perizie e delle Consulenze Tecniche di Parte
- Minori non accompagnati
- Carta del Pedagogista Giuridico e Bilancio delle Competenze
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Assistenti sociali.
Tirocinio
È possibile svolgere un ulteriore tirocinio esterno volontario
Attestato
Al termine del Master vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenze.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 329.9833356 - 329.9833862.
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