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TRA RISCHIO E TUTELA.

IL LAVORO PSICOLOGICO 

E CLINICO CON I MINORI 

STRANIERI

II edizioneII edizio

Milano, novembre 2019 - dicembre 2020ilano, nov

Laureati in Psicologia, Scienze politiche e 
sociali, Medicina, Scienze dell’educazione, 
Scienze del servizio sociale, Pedagogia, 
Filosofia, Sociologia, Giurisprudenza (laurea 
triennale, specialistica o magistrale).

novembre 2019 – dicembre 2020; 3 moduli 
formativi di 32 ore ciascuno, con orari 14.00-
18.00 nelle giornate di venerdì e 9.00-18.00 
nelle giornate di sabato. 4 laboratori di 6 ore 
ciascuno, con orario 9.30-16.30.
Luogo di svolgimento Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Via Carducci 30, Milano.

Per partecipare al corso è necessario 
iscriversi online alla pagina: https://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/
milano_scheda_corso.asp?id=15384 
entro il 20 ottobre 2019 
Contestualmente occorre inviare 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica (fax 
02/72345706 – email: formazione.
permanente-mi@unicatt.it) un dettagliato 
curriculum vitae.

Dalla data di conferma dell’ammissione, 
i partecipanti selezionati dovranno 
procedere al pagamento della quota di 
partecipazione di Euro 1.300,00 (esente 
IVA) a conferma della loro adesione, 
da versare entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi.
La quota per i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi premium 
della Community Alumni UCSC è di Euro 
1.170,00 (esente IVA).
Per coloro che si iscrivono ad uno solo 
dei moduli, la quota di partecipazione è 
fissata in Euro 450.00 (esente IVA).
Il versamento della quota di 
partecipazione può essere effettuato 
con una delle seguenti modalità:
carta di credito dal sito delle iscrizioni 
online
bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa 
Sanpaolo S.p.a. - IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo 
del corso sulla causale del versamento.
La quota non è rimborsabile tranne 
nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione 
ai corsi di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Il corso nasce dall’esigenza di formare 

operatori in grado di progettare e gestire 

interventi di accoglienza, promozione 

del benessere, cura e trattamento dei 

minori stranieri e delle loro famiglie, nei 

contesti spontanei e nei servizi tutela 

minori. Negli ultimi anni l’Europa è stata 

protagonista di un’ondata migratoria 

senza precedenti: la crisi umanitaria 

ancora in corso interroga l’Unione 

Europea e gli Stati membri sulle  strategie 

necessarie a fronteggiare il fenomeno 

migratorio e sulle sfide complesse 

che porta con sé, in un contesto che 

costituisce un vero e proprio banco di 

prova per le politiche sull’immigrazione 

e di asilo, ma anche per gli operatori, 

deputati a costruire contesti inclusivi di 

valorizzazione delle differenze culturali. Il 

corso pone la massima attenzione allo 

sviluppo delle competenze necessarie 

ai professionisti, agli operatori impegnati 

nella costruzione di azioni di promozione 

del benessere, cura e trattamento dei 

minori stranieri e delle loro famiglie, 

con particolare riguardo agli interventi 

psicologici e psicoterapeutici.

Il corso offre un’occasione per: 

acquisire conoscenze circa i 

processi psicosociali associati ai 

flussi migratori;

acquisire conoscenze circa la 

natura fondamentalmente culturale 

dello sviluppo umano 

acquisire conoscenze relative 

alle diverse pratiche culturali di 

parenting, per cocostruire progetti 

con famiglie e minori protagonisti 

del proprio percorso di vita;

acquisire e consolidare modelli 

di intervento e strumenti per il 

lavoro clinico con minori e famiglie 

migranti.

Laureati in Psicologia, Scienze politiche e 
sociali, Medicina, Scienze dell’educazione, 
Scienze del servizio sociale, Pedagogia, 
Filosofia, Sociologia, Giurisprudenza (laurea 
triennale, specialistica o magistrale).

novembre 2019 – dicembre 2020; 3 moduli 
formativi di 32 ore ciascuno, con orari 14.00-
18.00 nelle giornate di venerdì e 9.00-18.00 
nelle giornate di sabato. 4 laboratori di 6 ore 
ciascuno, con orario 9.30-16.30.
Luogo di svolgimento Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Via Carducci 30, Milano.

Per partecipare al corso è necessario 
iscriversi online alla pagina: https://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/
milano_scheda_corso.asp?id=15384 
entro il 20 ottobre 2019 
Contestualmente occorre inviare 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica (fax 
02/72345706 – email: formazione.
permanente-mi@unicatt.it) un dettagliato 
curriculum vitae.

Dalla data di conferma dell’ammissione, 
i partecipanti selezionati dovranno 
procedere al pagamento della quota di 
partecipazione di Euro 1.300,00 (esente 
IVA) a conferma della loro adesione, 
da versare entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi.
La quota per i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi premium 
della Community Alumni UCSC è di Euro 
1.170,00 (esente IVA).
Per coloro che si iscrivono ad uno solo 
dei moduli, la quota di partecipazione è 
fissata in Euro 450.00 (esente IVA).
Il versamento della quota di 
partecipazione può essere effettuato 
con una delle seguenti modalità:
carta di credito dal sito delle iscrizioni 
online
bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa 
Sanpaolo S.p.a. - IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo 
del corso sulla causale del versamento.
La quota non è rimborsabile tranne 
nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione 
ai corsi di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Area Psicologia



Il corso di perfezionamento è rivolto a psicologi, Il corso di perfezionam
i, neuropsichiatri infantili, pediatri, psicoterapeuti, n

ssistenti sociali, educatori, insegnanti, medici, assis
ogi, avvocati (laurea triennale, specialistica sociologi

magistrale). Rientrano tra i destinatari coloro o ma

che abbiano conseguito il diploma universitario
o la laurea secondo gli ordinamenti didattici 
precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999. 

Destinatari

Organizzazione

Il corso è strutturato in 3 moduli formaticorso è strutturato in 3 moduli formativi, 
distribuiti nel corso dell’anno accademico, perstribuiti nel corso dell’anno accademico, per 
un totale di 96 ore. Le lezioni si svolgeranno nei un totale di 96 ore. Le lezioni si svolgeranno 

venerdì dalle 14 alle 18 e di sabato dalle giorni di venerdì dalle 14 alle 18 e di sabato da
8. I laboratori esperienziali sono strutturati 9 alle 18. I laboratori esperienziali sono struttur

ornate di 6 ore ciascuna e si svolgeranno in 4 giornate di 6 ore ciascuna e si svolgeran
30 alle 16.30. È previsto un impegno dalle 9.30 alle 16.30. È previsto un impeg

totale di 173 ore: 96 di lezione, 24 di laboratori totale di 173 ore: 96 di lezione, 24 di labo
in presenza, 30 di studio personale, 23 di lavoro in presenza, 30 di studio personale, 23 d

nline. È prevista la stesura di un elaborato con online. È prevista la stesura di un 
ivo esame finale.relativ

tecipanti che avranno frequentato almeno Ai partecipanti che avranno freque
el monte ore complessivo e superato il 75% del monte ore complessi

l’esame finale sarà rilasciato l’Attestato di ’esame finale sarà rilasciato 
Perfezionamento dell’Università Cattolica del fezionamento dell’Universit
Sacro CuorCuore.
Il numero massimo di partecipanti è 25.i d

Il corso è articolato in 3 moduli formativi oduli formativi e 4 
laboratori, per valorizzarezzare un apprendimento 
teorico ed esperienziale, sociale e coopeienziale, sociale e cooperativo. 
I moduli e i laboratori si avvalgono dlaboratori si avvalgono di una 
metodologia attiva e dell’opportunità a attiva e dell’opportunità di un 

ontatto diretto con modelli e pratiche di contatto diretto con modelli e pratiche di 
nto nei servizi gestiti dalla Cooperativa Il intervento nei servizi gestiti dalla Coo

CBM. È possibile iscriversi al corso di Melograno CBM. È possibile iscriversi a
perfezionamento nella sua interezza, oppure a perfezionamento nella sua interezza, o
singoli modmoduli.

Struttura



che abbiano conseguito il diploma universitario
o la laurea secondo gli ordinamenti didattici 
precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999. 

Programma e calendario

MODULO 1: LAVORARE 
CON LE FAMIGLIE STRANIERE

OVEMBRE 20198 NOV
razione come processo familiare: mobilità La migraz

ustizia sociale e società globaliumana, gius

E 20199 NOVEMBRE 
La legislazione italiana in materia di migrazioni, La legislazione it
famiglie, accoglienzamiglie, accoglien
Famiglie migranti: nodi e snodiiglie migranti: no

22 NOVEMBRE 2019VEMBRE 2019
Le differenze cross-culturali nella valutazione delle enze cross-cultu
competenzeze genitoriali

23 NOVEMBBRE 2019
Il trattamento delle famiglie con un background delle famiglie
migratorio

30 NOVEMBRE 2019
Il trattamento delle famiglie con un background elle famiglie c
migratorio e i percorsi di autonomiarcorsi di auton

MODULO 2: LAVORARE CON I MINORI 
STRANIERI

10 GENNAIO 20200
I minori e il fenomeno delle migrazioni: evoluzione no delle mig
storica, cause e politiche migratorielitiche migratostorica, cause e po

11 GENNAIO 2020
eria di accoglienza ateLa legislazione italiana in mat

dei minori migranti.
a e appartenenze caFigli migranti: identità etnicli 

multipleultiple

25 GENNAIO 20205 GENNAIO 2020
dipendenza nei minori Ludopatia e altre forme di datia e altre fo

e nelle famiglie straniere.
Bullismo e cyberbullismo nei confronti dei minori moBullismo e cyberbullismo n
stranieri

7 FEBBRAIO 2020
Assessment multiculturale e minori stranieri

8 FEBBRAIO 2020
Il lavoro clinico con i minori stranieri nei servizi e 
nei contesti di accoglienza

MODULO 3: LAVORARE CON I MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

7 MARZO 2020
Minori stranieri non accompagnati: il quadro 
legislativo e la nuova legge 47/2017

13 MARZO 2020
Tra Scilla e Cariddi: l’inclusione dei minori stranieri 
non accompagnati in Italia

14 MARZO  2020
Affido familiare e minori stranieri non accompagnati

27 MARZO 2020
Lavorare con i MSNA: inserimento socio-lavorativo 
ed empowerment nei contesti di accoglienza

28 MARZO 2020
Il trattamento dei minori stranieri non 
accompagnati: modelli e pratiche di intervento

LABORATORI ESPERIENZIALI

18 APRILE 2020
Il trattamento del trauma nei MSNA. Il modello 
Narrative Exposure Therapy (NET)

9 MAGGIO 2020
La competenza transculturale nei contesti clinici

16 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per minori migranti

23 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per famiglie migranti



che abbiano conseguito il diploma universitario
o la laurea secondo gli ordinamenti didattici 
precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999. 

Direttore scientifico 

Prof.ssa Paola DI BLASIO, Direttore del Dipartimento di Psicologia, Professore ordinario di 
Psicologia dello sviluppo presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
dove dirige il Centro di Ricerca sulle dinamiche evolutive ed educative (CRIdee).

migratorio

11 GENNAIO 2020

dei minori migranti.

e nelle famiglie straniere.

stranieri

7 FEBBRAIO 2020
Assessment multiculturale e minori stranieri

8 FEBBRAIO 2020
Il lavoro clinico con i minori stranieri nei servizi e 
nei contesti di accoglienza

7 MARZO 2020
Minori stranieri non accompagnati: il quadro 
legislativo e la nuova legge 47/2017

13 MARZO 2020
Tra Scilla e Cariddi: l’inclusione dei minori stranieri 
non accompagnati in Italia

14 MARZO  2020
Affido familiare e minori stranieri non accompagnati

27 MARZO 2020
Lavorare con i MSNA: inserimento socio-lavorativo 
ed empowerment nei contesti di accoglienza

28 MARZO 2020
Il trattamento dei minori stranieri non 
accompagnati: modelli e pratiche di intervento

18 APRILE 2020
Il trattamento del trauma nei MSNA. Il modello 
Narrative Exposure Therapy (NET)

9 MAGGIO 2020
La competenza transculturale nei contesti clinici

16 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per minori migranti

23 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per famiglie migranti

Condirettore scientifico 

Prof. Giovanni Giulio VALTOLINA, AA Professore associato di Psicologia dello sviluppo presso la 
Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È membro del 
Comitato scientifico e responsabile del Settore “Minori e Famiglia” della Fondazione ISMU.

Docenti

Vittoria ARDINO, Presidente della Società 
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 
(SISST).

Paola DI BLASIO, predetta.

Diego BOERCHI, Professore aggregato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Elena CAMISASCA, AA Professore associato 
di Psicologia dello sviluppo, Università degli 
Studi e-Campus; membro del CRIdee.

Simona CARAVITA, AA Professore associato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Stefania CONGIA, AA Dirigente, Divisione 
Politiche di integrazione sociale e lavorativa 
dei migranti e tutela dei minori stranieri, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Antonella COSTANTINO, Direttore U.O.N.P.I.A.

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico.

Annalisa DI LUCA, AA Psicoterapeuta, Il 
Melograno CBM.

Michela GARDON, Psicoterapeuta, Il 
Melograno CBM.

Luca DEGANI, Avvocato cassazionista, 
esperto di diritto sociale e sociosanitario.

Maria Luisa GENNARI, Professore aggregato 
di Psicologia clinica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Luca MILANI, Professore associato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Nicoletta PAVESI, Professore aggregato di 
Sociologia della famiglia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Giovanni Giulio VALTOLINA, AA predetto.

Laura ZANFRINI, Professore ordinario 
di Sociologia delle migrazioni e della 
convivenza interetnica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.



asag.unicatt.it

che abbiano conseguito il diploma universitario
o la laurea secondo gli ordinamenti didattici 
precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999. 

La Fondazione ISMU stima in 
1.820.000 le famiglie straniere 
presenti nel nostro Paese 
(il 7,1%) per un totale di 4,3 
milioni di persone. È il gruppo 
più giovane, con età media 
della persona di riferimento 
pari a 42,5 anni e con 2,6 
componenti in media. Nella 
metà dei casi, il familiare privo 
della cittadinanza italiana 
ha un diploma di scuola 
secondaria superiore e, in 
un caso su dieci, ha un titolo 
universitario. È un gruppo con 
forte presenza nel Centro 
Nord, dove le condizioni 
lavorative sono più favorevoli.
Ogni anno nascono in Italia 
mediamente 65mila bambini 
e bambine da genitori 
stranieri: il 14% circa di 
tutte le nascite. I minori che 
ottengono la cittadinanza 
italiana sono oggi circa il 40% 
di tutte le acquisizioni.
Al primo gennaio 2019 sono 
più di un milione i minori 
stranieri iscritti nelle anagrafi 
comunali italiane, circa un 
quinto della popolazione 
straniera residente. I giovani 

stranieri con più di 5 anni che 
frequentano le scuole italiane 
sono oltre 670mila.
I minori stranieri non 
accompagnati sono una 
componente peculiare nel 
panorama dei minori stranieri. 
Nel 2019 sono presenti in 
Italia oltre 10mila minori non 
accompagnati, la maggior 
parte dei quali sbarcati sulle 
nostre coste negli anni 
precedenti.
Sono minori che sperimentano 
l’esperienza migratoria da soli, 
senza famiglia o adulti di 
riferimento, anche se a volte 
hanno dei contatti e sono 
inseriti in reti di connazionali o 
di familiari che facilitano il loro 
inserimento all’arrivo in Italia.
Nel nostro Paese sono 
presenti differenti tipologie 
di minori non accompagnati: 
i richiedenti asilo, per i quali 
sono previste misure di 
protezione temporanea; 
i minori che arrivano per 
ricongiungersi con i propri 
genitori o altri parenti; i minori, 
vittime di tratta.

Prof.ssa Paola DI BLASIO, Direttore del Dipartimento di Psicologia, Professore ordinario di 
Psicologia dello sviluppo presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
dove dirige il Centro di Ricerca sulle dinamiche evolutive ed educative (CRIdee).

migratorio

11 GENNAIO 2020

dei minori migranti.

e nelle famiglie straniere.

stranieri

7 FEBBRAIO 2020
Assessment multiculturale e minori stranieri

8 FEBBRAIO 2020
Il lavoro clinico con i minori stranieri nei servizi e 
nei contesti di accoglienza

7 MARZO 2020
Minori stranieri non accompagnati: il quadro 
legislativo e la nuova legge 47/2017

13 MARZO 2020
Tra Scilla e Cariddi: l’inclusione dei minori stranieri 
non accompagnati in Italia

14 MARZO  2020
Affido familiare e minori stranieri non accompagnati

27 MARZO 2020
Lavorare con i MSNA: inserimento socio-lavorativo 
ed empowerment nei contesti di accoglienza

28 MARZO 2020
Il trattamento dei minori stranieri non 
accompagnati: modelli e pratiche di intervento

18 APRILE 2020
Il trattamento del trauma nei MSNA. Il modello 
Narrative Exposure Therapy (NET)

9 MAGGIO 2020
La competenza transculturale nei contesti clinici

16 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per minori migranti

23 MAGGIO 2020
I Servizi di accoglienza e cura per famiglie migranti

Prof. Giovanni Giulio A Professore associato di Psicologia dello sviluppo presso la 

Comitato scientifico e responsabile del Settore “Minori e Famiglia” della Fondazione ISMU.

Vittoria ARDINO, Presidente della Società 
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 
(SISST).

Paola DI BLASIO, predetta.

Diego BOERCHI, Professore aggregato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Elena A Professore associato 
di Psicologia dello sviluppo, Università degli 
Studi e-Campus; membro del CRIdee.

Simona A Professore associato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Stefania A Dirigente, Divisione 
Politiche di integrazione sociale e lavorativa 
dei migranti e tutela dei minori stranieri, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Antonella COSTANTINO, Direttore U.O.N.P.I.A.

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico.

Annalisa A Psicoterapeuta, Il 
Melograno CBM.

Michela GARDON, Psicoterapeuta, Il 
Melograno CBM.

Luca DEGANI, Avvocato cassazionista, 
esperto di diritto sociale e sociosanitario.

Maria Luisa GENNARI, Professore aggregato 
di Psicologia clinica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Luca MILANI, Professore associato di 
Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Nicoletta PAVESI, Professore aggregato di 
Sociologia della famiglia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Giovanni Giulio A predetto.

Laura ZANFRINI, Professore ordinario 
di Sociologia delle migrazioni e della 
convivenza interetnica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

 Famiglie straniere (2018): 1.820.000
 Permessi di soggiorno per motivi familiari (2018): 615.000
 Nuovi nati stranieri (2018): 67.000
 Minori stranieri presenti (2018): 1.100.000
 Alunni stranieri (2018): 840.000
 Minori sbarcati (2018): 4.278
 Minori non accompagnati sbarcati (2018): 3.536
 Minori non accompagnati presenti e censiti (2018): 10.787

(Stime Ismu, 2019)



Destinatari 
Laureati in Psicologia, Scienze politiche e 
sociali, Medicina, Scienze dell’educazione, 
Scienze del servizio sociale, Pedagogia, 
Filosofia, Sociologia, Giurisprudenza (laurea 
triennale, specialistica o magistrale).

Durata e orari
novembre 2019 – dicembre 2020; 3 moduli 
formativi di 32 ore ciascuno, con orari 14.00-
18.00 nelle giornate di venerdì e 9.00-18.00 
nelle giornate di sabato. 4 laboratori di 6 ore 
ciascuno, con orario 9.30-16.30.
Luogo di svolgimento Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Via Carducci 30, Milano.

Costi e iscrizioni
 Per partecipare al corso è necessario 

iscriversi online alla pagina: https://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/
milano_scheda_corso.asp?id=15384 
entro il 20 ottobre 2019 

 Contestualmente occorre inviare 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica (fax 
02/72345706 – email: formazione.
permanente-mi@unicatt.it) un dettagliato 
curriculum vitae.

 Dalla data di conferma dell’ammissione, 
i partecipanti selezionati dovranno 
procedere al pagamento della quota di 
partecipazione di Euro 1.300,00 (esente 
IVA) a conferma della loro adesione, 
da versare entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi.

 La quota per i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi premium 
della Community Alumni UCSC è di Euro 
1.170,00 (esente IVA).

 Per coloro che si iscrivono ad uno solo 
dei moduli, la quota di partecipazione è 
fissata in Euro 450.00 (esente IVA).

 Il versamento della quota di 
partecipazione può essere effettuato 
con una delle seguenti modalità:
carta di credito dal sito delle iscrizioni 
online
bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa 
Sanpaolo S.p.a. - IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo 
del corso sulla causale del versamento.

 La quota non è rimborsabile tranne 
nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione 
ai corsi di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il corso in sintesi



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 
formazione.permanente-mi@unicatt.it 
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

In collaborazione con
Laureati in Psicologia, Scienze politiche e 
sociali, Medicina, Scienze dell’educazione, 
Scienze del servizio sociale, Pedagogia, 
Filosofia, Sociologia, Giurisprudenza (laurea 
triennale, specialistica o magistrale).

novembre 2019 – dicembre 2020; 3 moduli 
formativi di 32 ore ciascuno, con orari 14.00-
18.00 nelle giornate di venerdì e 9.00-18.00 
nelle giornate di sabato. 4 laboratori di 6 ore 
ciascuno, con orario 9.30-16.30.
Luogo di svolgimento Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Via Carducci 30, Milano.

Per partecipare al corso è necessario 
iscriversi online alla pagina: https://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/
milano_scheda_corso.asp?id=15384 
entro il 20 ottobre 2019 
Contestualmente occorre inviare 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica (fax 
02/72345706 – email: formazione.
permanente-mi@unicatt.it) un dettagliato 
curriculum vitae.

Dalla data di conferma dell’ammissione, 
i partecipanti selezionati dovranno 
procedere al pagamento della quota di 
partecipazione di Euro 1.300,00 (esente 
IVA) a conferma della loro adesione, 
da versare entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi.
La quota per i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi premium 
della Community Alumni UCSC è di Euro 
1.170,00 (esente IVA).
Per coloro che si iscrivono ad uno solo 
dei moduli, la quota di partecipazione è 
fissata in Euro 450.00 (esente IVA).
Il versamento della quota di 
partecipazione può essere effettuato 
con una delle seguenti modalità:
carta di credito dal sito delle iscrizioni 
online
bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa 
Sanpaolo S.p.a. - IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo 
del corso sulla causale del versamento.
La quota non è rimborsabile tranne 
nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione 
ai corsi di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.


