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Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria (Cosenza) inaugura il I Master di II livello per 
l’anno accademico 2011/2012 in Educatore professionale e Probation officer: operatori nei percorsi di 
prevenzione, trattamento e recupero delle devianze nella società. La direzione scientifica è affidata al Prof. 
Francesco Bruno. Il Master, nato dal bisogno di formare figure nuove, capaci di operare preventivamente e 
risolutivamente in contesti connotati da devianze e povertà si rafforza se calato nel contesto di una regione quale è la 
Calabria, una tra le realtà italiane maggiormente affetta da problemi radicati in tessuti socio-economici e culturali 
caratterizzati da un fragile tessuto produttivo, un ridotto sistema di infrastrutture ed una diffusa povertà che, recando un 
rallentamento cronico dello sviluppo produce forme di disagio, di devianza ed emarginazione.  
Il Master, svolto con modalità blended (didattica a distanza e didattica in presenza), prevede 1500 ore di attività 
formativa, di cui: 

- 310 h. in modalità e-learning 
- 90 h. frontali 
- 500 ore di tirocinio, redazione di progetti o elaborati 
- 160 ore di tirocinio diretto e indiretto, da effettuarsi in scuole pubbliche o legalmente riconosciute  
- 10 ore attraverso attività formative esperienziali 
- 130 ore per realizzazione di progetti, elaborati in itinere 
- 210 ore per la tesi finale 
- 600 ore di studio individuale.  

Le aree concernono la pedagogia, la pedagogia della marginalità e della devianza, la pedagogia speciale, la psicologia, il 
sistema penitenziario e la sociologia della sicurezza sociale. L’obiettivo è di contribuire al rafforzamento formativo di 
una gioventù che possa essere impiegata in aree dalla sempre maggiore importanza sociale, attraverso la formazione di 
figure nuove, poliedriche, tecniche perché specializzate in quanto capaci di progettare interventi politico-criminali e 
socio-educativi nei percorsi di prevenzione, trattamento e recupero delle devianze, quali ad esempio: 
 

- indirizzo e controllo delle dinamiche individuali e gruppali connesse a patologie psicologiche, 
comportamentali e/o di dipendenza 

- promozione di progetti socio educativi alternativi  per indirizzare al lavoro e  
all’inclusione sociale 

- interventi in sede trattamentale di soggetti in esecuzione penale intramoenia 
- interventi in sede trattamentale di soggetti in esecuzione penale extramoenia  
- interventi diretti a minori “a rischio” di devianza e/o minori autori di reato  
- organizzazione di intese con i servizi socio-sanitari, istituzioni pubbliche, strutture di accoglienza 
 

Saranno previsti workshop e seminari coinvolgenti esperti di fama nazionale ed internazionale, inoltre ogni attività 
didattica verrà seguita da esercitazioni pratiche, necessarie al fine di sviluppare operativamente una metodologia tecnica 
di intervento preventivo o riabilitativo. Sarà possibile iscriversi entro il 31 di ottobre. 
 
 

Il bando è consultabile al seguente link: 
http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=1543&Q_COMM 

Per info: 
3286914148 
3395778637 


