
 

  

                                                                                                                                             

 

International                                                                                                                                                                                                             
RRRescue 
MMMedicine                                                                                                          

AAAssociation                                                                                                       
  

                            NETWORK 
        

            DDDuuurrraaatttaaa: 1 ANNO 

FFFrrreeeqqquuueeennnzzzaaa::: il sabato e la domenica, una 
volta al mese 

CCCooossstttooo::: Euro 1900,00 

IIll  TTiittoolloo  ddii  ““MMaasstteerr  iinn  MMeeddiiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  
PPeeddiiaattrriiccoo  IInnffaannttiillee””    ddaarràà  ddiirriittttoo  aa  8855  CCrreeddiittii  
FFoorrmmaattiivvii    UUnniivveerrssiittaarrii  ee  verrà rilasciato dal 

"Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la 

Comunicazione For.Com."(Università degli studi 

Torino, Università degli studi del Molise,  Università 

degli studi di Cassino,  Università degli Studi di Bari,  

Università degli studi di Udine,  Università Telematica 

Guglielmo Marconi,  Università degli studi di Foggia, 

Università di Camerino, Università degli studi di 

Sassari, Universitatea “Ovidius” Constanta, Romania – 

University of Chester) 

 

 
            FF OO RR.. CC OOMM ..               

          

             Consorzio Interuniversitario   

            per la  Formazione e Comunicazione 

 

ll Master avrà inizio il 12 marzo 2011 e le  iscrizioni 

resteranno aperte fino al giorno antecedente la data di 

presentazione in aula del terzo modulo, in calendario  

per  14 maggio 2011, in quanto è prevista la possibilità 

di eventuale recupero didattico attraverso un 

programma di formazione a distanza (FAD) e 

tutoraggio per ciascuno dei tre moduli pregressi.  
 

 

 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). 

 

 

                    Contatti 
Direzione Scientifica e  Didattica  
 mstrmcpi@gmail.com 

Mobile:  3393540245 oppure 3293150964 

 

Informazioni e Iscrizioni   

www.forcom.it -  Alta   Formazione-  

 amministrazione5@forcom.it 

Tel. 0039- 06.3608151 - fax 0039 0636005403 

 
Copyright 
Il presente Progetto e coperto da Copyright e di proprietà di Ubi 

Minor. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e l’utilizzo 

di termini specifici in essi contenuti, trasgressori saranno 

perseguiti a termini di legge. 

                  

      Master in   

Mediazione Culturale 
Pediatrico Infantile 

                                                                                                                        

                                                                                                                        EEEnnntttiii    OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaatttooorrriii    
Consorzio Universitario Internazionale per la Formazione e la Comunicazione - 
For.Com.; Progetto Didattico di Ubi Minor. 

   
                                                                                                                                    FFFiiinnnaaalll iii tttààà   

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. 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, nei Servizi di mediazione nelle carceri minorili e nell’ambito dei minori non 

accompagnati. Nel settore della Cooperazione Internazionale, nei diversi interventi 

dedicati all’infanzia e alle adozioni, vi e’ 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. 

                                                                                                                     DDDeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii    
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) . 

                                            OOrrddiinnaammeennttoo  DDiiddaattttiiccoo  
Il Master è annuale, della durata complessiva di 450 ore, suddivise in 150 ore di lezioni 

frontali, 150 ore di FAD (formazione a distanza), 150 ore di tirocinio. Le 150 ore di 

lezioni frontali si svolgeranno in 9 moduli didattici di due giornate ciascuno. Le lezioni 

frontali 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. 

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.  
                                       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. 

 

Direzione Scientifica:   

Amedeo Pistolese 

 
     Le lezioni si svolgeranno in Roma, Palazzo Englefield, via Quattro Novembre 157, presso l’UPTER. 

 
*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.  
 

 

http://www.forcom.it/

