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Obiettivi Generali 
L’obiettivo del Master consiste nel costruire un nuovo profilo 

specialistico e professionale, sia nei contesti dell’Immigrazione sia 

in quelli della Cooperazione Internazionale. La forte espansione 

delle crescenti realtà multiculturali richiede una figura 

professionale che operi a contatto con le seconde e terze 

generazioni d'immigrati, nei luoghi sociali ad alto impatto per 
l’infanzia.  

Obiettivi Specifici 
L’esigenza dell’introduzione di questa nuova figura professionale 

si avverte in special modo nell’ambito dell’educazione, degli asili 

nido, nelle scuole primarie e secondarie; nell’ambito della gestione 

del Territorio presso gli uffici degli Enti locali; nell’ambito 

sanitario delle ASL, con i reparti ospedalieri, i pronti soccorsi, gli 

ambulatori, i consultori, gli uffici ASL come URP, CUP. Nel 

settore della Cooperazione Internazionale, nei diversi interventi 

dedicati all’infanzia e alle adozioni, vi è un sempre maggiore 

riconoscimento della necessità di intervenire attraverso un 

approccio di mediazione capace di restituire alle popolazioni 

beneficiare le facoltà di autonomia, autogestione e 

autodeterminazione dei processi di sviluppo e di educazione 

dell’infanzia. 

 

Destinatari 
Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di una laurea 

breve o specialistica. Si predilige la laurea in scienze sociali o in 

magistrale servizio sociale, in scienze dell’educazione, in scienze 

della formazione, in sociologia, in scienze della comunicazione, in 

psicologia, in antropologia culturale, in lettere e filosofia, in 

medicina, in scienze infermieristiche. Inoltre il possesso di un 

attestato di qualifica in mediazione culturale rappresenta titolo di 

privilegio. A costoro verrà rilasciato l'Attestato di Master che dà 

titolo ad 85 CFU e che ha  inoltre un valore di  3 Punti nei Pubblici 

Concorsi. (ove la normativa vigente lo preveda) . 

Il Direttivo Docenti si riserva inoltre la possibilità di accettare   

iscrizioni di diplomati che si distinguano per i loro curricula di 

studio o professionali, ai quali verrà comunque rilasciato 

l'Attestato di Master, valevole 3 Punti nei Pubblici Concorsi (ove 

la normativa vigente lo preveda) e che dà titolo a 85 Crediti 

Formativi non universitari ma non potranno usufruire degli 85 

Crediti Formativi Universitari (CFU) inerenti invece alla carriera 

accademica. 

 

 

 

                         Iscrizioni 
Le tasse accademiche ammontano ad Euro 1900,00. Il versamento 

potrà essere effettuato in quattro rate: di euro 300.00 

all’iscrizione, 600.00 entro il giorno precedente l’inizio del primo 

modulo frequentato, 500,00 entro la data di svolgimento del 

secondo modulo e 500,00 entro la data di svolgimento del terzo 

modulo.  

                                 Metodologia 
Il Master si avvale di metodi didattici attivi e partecipativi, al fine 

di socializzare i saperi teorico-pratici del gruppo in formazione e 

di innescare un circuito ricorsivo tra teoria, pratica e ricerca. E' 

necessaria la frequenza di almeno 70% delle attività didattiche 

previste. 

                         Ordinamento Didattico 
Il Master annuale ha durata complessiva di 450 ore, suddivise in: 

150 ore di lezioni frontali, 150 ore di FAD (formazione a distanza), 

150 ore di tirocinio. Le lezioni frontali si svolgeranno in 9 moduli 

didattici di due giornate ciascuno ed avranno luogo una volta al 

mese, generalmente la seconda settimana di ogni mese, dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, il sabato e la 

domenica. 

                                        

                                          Titolo 
Previo accertamento dell’idoneità con esami finali, verrà rilasciato 

dal "Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la 

Comunicazione - For.Com" l’Attestato di Master in “Mediazione 

Culturale Pediatrico Infantile”, che dà titolo a 85 Crediti 

Formativi Universitari ( 85 CFU) 

Il Master in oggetto è collocabile nell'ambito dei Corsi di Alta 

Formazione definito dal D.M. 509/99 che sancisce l'equivalenza 

tra l'Alta Formazione permanente e ricorrente e le attività 

didattiche di base specialistiche e di perfezionamento scientifico 

(Master di I° e II° livello), nonché la previsione di nuove tipologie 

di titoli rilasciati dalle Università, in aggiunta o in deroga a quelli 

determinati dall' art. 1 della Legge N° 341 del 19 Novembre 1990 

(Art. 6, 8, 11). 

 

N.B.  Ai sensi del Programma di Educazione Continua, i 

professionisti che operano negli ambiti psico-socio-sanitari ed 

educativi, sono esonerati dall'acquisire i crediti formativi E.C.M. 

per gli anni 2011-2012.  

 

Si informa che per gli Assistenti Sociali è stato richiesto 

l'accreditamento del Master all' Ordine Nazionale (CNOAS). 

 

 

 

Ammissione 
L’ammissione al Master è a discrezione del Direttivo Docenti 

tramite valutazione dei titoli e sulla base di una graduatoria 

derivante dall’ordine di arrivo delle  domande di ammissione. 

Pertanto è necessario inviare la Domanda di Ammissione, 

corredata da un breve Curriculum Vitae  formativo e professionale, 

contestualmente all’espletamento della pratica di iscrizione e al 

pagamento della prima rata di euro 300.00. Vedi sito 

www.forcom.it  alla voce Alta Formazione. 

 

Fra gli Argomenti Didattici: 
Antropologia culturale: Elementi di antropologia 

culturale,Cultura e Personalità, Etnografia, Cultura e culture etc; - 

Sociologia: Il fenomeno dei ragazzi di strada: recupero e 

reinserimento sociale, Progettazione e valutazione degli interventi: 

strumenti metodologici, Tratta e prostituzione dei minori, Minori 

stranieri non accompagnati e reinserimento sociale etc; -

Antropologia della salute: La salute e la malattia: percezioni e 

rappresentazioni della salute a confronto, Antropologia Medica 

etc; - Antropologia del gioco: Teoria del gioco, Significati e 

pratiche culturali del gioco etc; - Mediazione linguistico 

culturale: Il mediatore linguistico culturale pediatrico - infantile 

nei dei contesti di immigrazione e della cooperazione 

internazionale, La mediazione linguistico culturale nell'ambito 

sanitario, scolastico, familiare etc; -Legislazione e SSN:  Diritti  

umani,  Carta dei diritti del bambino etc; - Legislazioni  nazionali 

e internazionali etc;. - Pediatria allopatica: Genetica, 

Epidemiologia, elementi di base, Prevenzione (in senso estensivo 

dai vaccini agli incidenti e alla malnutrizione) etc; - Pediatrie, 

religioni, sistemi di cura: Medicine sistemiche, medicine 

tradizionali e medicine locali, Pediatrie e pedagogie, etc - 

Psicologia dell'infanzia: Elementi di psicologia dell’età evolutiva, 

Psichiatria e pediatria, Psicologia delle relazioni familiari 

Psichiatria e transculturalità, etc. 

 

                   Tra i Docenti 
S. Acqualagna, L. Anfuso, A. Balestrieri, L. Borgese, R. 

Bracalenti, M.Calore, S. Carai, P.Cianconi, V. Currò, A. 

Del Lungo, F. Danieli, I. Ferrante, R. Greco, E. Markgjonaj, 

A. Martini, G. Manganiello, A. Pistolese, G. Pizza, L. Rami 

Ceci, M. A. Rebegea, C. Rossi, C. Russo, A. Salerni, D. 

Sanguinato.  

* II Corso del Master in Mediazione Culturale Pediatrico 

Infantile si svolge in aula secondo il  Programma Didattico 

indicato. Non vi sono altre versioni on - line o in aula. 
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