Master Universitario di I livello in:
Progettazione etico-educativa nel settore
della giustizia minorile e di comunità
I edizione
Il Master, organizzato in collaborazione, dal Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST), dal Dipartimento
Scienze della Formazione (DISFOR) e dal Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) dell’Università degli Studi di
Genova, è attuativo dell’Accordo Quadro fra Università di Genova e Ministero della Giustizia - Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità.

Presidente:
Prof. Franco Manti

Comitato di gestione:
Dott.ssa Paola Carbone
Prof.ssa Isabel Fanlo Cortés
Prof.ssa Antonella Lotti
Prof.ssa Annamaria Peccioli

Tutor didattico:
Dott.ssa Federica Re

Tutor d’aula:
Dott.ssa Oriola Arifi

Per info:
tutor.master@unige.it
tel: 010 2095859 il
giiovedi dalle 11:30
alle 13:00

OBIETTIVI: Il master forma professionisti in grado di affiancare il minore,
strutturare e/o gestire il suo percorso educativo e formativo all’interno della
complessità del sistema penale e civile minorile e di comunità. L’aspetto innovativo del master consiste nel tenere come focus centrale gli aspetti etici e
pedagogici, necessari al fine di creare un percorso educativo valido.
DOCENTI: professori universitari, funzionari del Ministero della Giustizia –
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e professionisti del settore.
DESTINATARI: pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, educatori ed educatori professionali e a chi, a diverso titolo, intenda occuparsi di minori sottoposti a provvedimenti penali e civili. Il master forma inoltre avvocati che operano
nel settore.
SBOCCHI PROFESSIONALI: UEPE, CPA, IPM e USSM (tramite concorso); enti, associazioni e cooperative che operano con minori sottoposti a
provvedimenti civili e/o penali.
DURATA & FREQUENZA: a partire da maggio 2017 fino a Maggio 2018
con frequenza (ogni due settimane) il venerdi dalle 14:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00.
SEDE: Università degli Studi di Genova, via Balbi 5
PLACEMENT: 100 ore di stage, da effettuare presso i servizi del centro di
Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Massa Carrara Sezione
Distaccata di Genova, ATS, associazioni qualificate operanti nel settore.

ACCREDITATO PRESSO L’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LIGURIA

SCOPRI IL BANDO! http://www.studenti.unige.it/postlaurea/

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

