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1ª Edizione

Master universitario di primo livello

consulenza educativa 
e accompagnamento nei 
contesti territoriali di caring

La figura professionale traguardo 
Il Master si propone di formare un operatore nel campo della consulenza e 
dell’accompagnamento educativo, impegnato nei contesti territoriali di caring.  
La sua professionalità sarà il risultato di un percorso di approfondimento scientifico-
culturale, training educativo, di maturazione personale e di acquisizione di metodi 
e tecniche relazionali finalizzate a sviluppare capacità di empatia e di ascolto, 
con una forte impronta non direttiva, per stimolare negli utenti l’assunzione di 
decisioni autonome e costruttive, nonché la ri-definizione di eventuali schemi di 
comportamento disfunzionali.

Organi del Master:
Direzione:
Il Direttore del corso di Master universitario è il prof. Luigi Pati, professore ordinario 
di Pedagogia generale, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
direttore del Centro Studi Pedagogici sulla vita Matrimoniale e Familiare e 
dell’Osservatorio sul Volontariato, Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia.

Consiglio direttivo:
- Prof.ssa Emanuela Maria Confalonieri, professore associato di Psicologia dello 

sviluppo e Psicologia dell’educazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
- Prof.ssa Antonella Marchetti, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e 

psicologia delle organizzazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- Prof. Luigi Regoliosi, docente a contratto di Metodologia del lavoro socio educativo, 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
- Prof. Domenico Simeone, professore ordinario di Pedagogia generale, Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Organizzazione didattica: 
Il calendario si articolerà, in linea di massima, in moduli mensili.
Le lezioni e i laboratori si svolgeranno di norma presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Brescia, con inizio il 28 e 29 ottobre 2011 e termine nel mese 
di dicembre 2013. 
La frequenza è obbligatoria: le assenze non potranno superare il 25% delle ore di 
lezione e delle ore di laboratorio.
Le lezioni si svolgeranno generalmente il venerdì e il sabato per un week end al 
mese.

La quota di partecipazione è di 3.000 euro suddivisa in 3 rate:
I rata (all’atto dell’immatricolazione): euro 750,00;
II rata (entro il mese di febbraio 2012): euro 1.250,00;
III rata (entro il mese di dicembre 2012): euro 1.000,00.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative 
prove di valutazione sarà riconosciuto il titolo di Master universitario di primo 
livello in “CONSULENZA EDUCATIVA E ACCOMPAGNAMENTO NEI 
CONTESTI TERRITORIALI DI CARING” e saranno attribuiti 60 CFU.  

Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - 25121 Brescia
Ufficio Master
tel 030.2406333 - fax 030.2406330
e-mail: info-bs@unicatt.it
sito internet: www.unicatt.it/masteruniversitario





UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI BRESCIA
Master Universitari

Consulenza eduCativa e aCCompagnamento nei 
Contesti territoriali di Caring

Domanda di ammissione da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio Master

Via Trieste, 17 - 25121 Brescia
entro il 24 ottobre 2011

sCrivere a maCCHina o in stampatello

l  sottoscritto  Nat  a  (prov. ) il 

Indirizzo privato: via  n .  c.a.p.   

città  (prov. ) tel. 

e-mail  chiede di essere ammess  al Master  Universitario 

“Consulenza educativa e accompagnamento nei contesti territoriali di caring”; dichiara di aver conseguito il diploma 

di laurea in 

presso l’Università di 

in data  

allega:

 certificato di laurea con l’indicazione del voto di laurea e del titolo della tesi (o autocertificazione)

 curriculum vitae

 altro 

Come è venuto a conoscenza del Master?

  Mailing    Stampa    Passa parola    Ambiente di lavoro    Internet    Altro 

data  firma 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. 
Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto del D.LGS. 30/06/2003 n. 196, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. 
In ogni momento, a norma dell’art. 7 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Contenuti e finalità
Nella nostra società si registra a più livelli e in più contesti una crescente domanda di caring 
(prendersi cura) e di ascolto esperto, che non trova adeguata risposta nelle tradizionali agenzie 
educative, né nei servizi specialistici orientati soprattutto al curing (la cura clinica, la terapia). 
Si avverte pertanto l’urgenza di attrezzare i servizi territoriali pubblici e privati 
con figure dotate di competenze pedagogiche, orientate alla consulenza educativa 
e all’accompagnamento in ordine a situazioni di disagio e a difficoltà relazionali 
non patologiche. Il Master universitario di primo livello qui presentato - promosso 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Brescia, 
con la collaborazione scientifica della Società “Sintema” di Bergamo, una società 
specializzata nell’ambito della consulenza educativa e della prevenzione - intende 
fornire una risposta professionalmente adeguata a questa domanda.
Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione: 
- all’uso del colloquio (individuale, di coppia, familiare),  in tutte le sue declinazioni 

operative non terapeutiche (orientamento, sostegno, consulenza educativa, 
mentoring, coaching…);  

- alla conduzione di gruppi con finalità formative e di sostegno (gruppo d’incontro, 
gruppo di auto-mutuo aiuto…)

- al lavoro di rete e di comunità.

Destinatari:
Il Master è rivolto a laureati di qualsiasi Facoltà, in possesso di laurea almeno triennale. 
In particolare verrà favorita la partecipazione di operatori con una esperienza lavorativa 
in ambito scolastico o nei servizi alla persona, presso enti pubblici o del privato sociale.
Il numero minimo degli ammessi al corso di Master è fissato in 26 partecipanti. Per essere 
ammessi al Master i candidati dovranno superare una valutazione, effettuata da un’apposita 
Commissione, che terrà conto del curriculum degli studi, delle esperienze professionali e 
di un eventuale colloquio individuale. Le domande di ammissione si ricevono fino al 24 
ottobre 2011 compilando l’apposito modulo allegato alla brochure. Il modulo deve essere 
consegnato all’Ufficio Master o inviato (farà fede la data dell’ufficio postale accettante) a:

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - UFFICIO MASTER
Master in Consulenza educativa e accompagnamento nei contesti territoriali 
di caring - Via Trieste, 17 - 25121 Brescia

Competenze professionali e ambiti di intervento:
Le competenze promosse dal Master sono spendibili in tutti i contesti dove si intessono 
relazioni educative e formative tra persone: famiglia, scuola, agenzie del tempo libero, 
servizi sociali e sociosanitari, consultori familiari, ospedali, comunità residenziali, case 
di riposo, aziende. 
Le competenze che il percorso promuove riguardano la sfera del caring  (il prendersi 
cura, l’aver cura) rivolte a forme di disagio non patologico. L’operatore così formato 
è colui che offre sostegno sia in momenti di passaggio evolutivo (transizioni), che 
pongono peculiari compiti educativi, sia nelle situazioni di crisi o di difficoltà che 
si possono presentare durante il normale divenire delle varie età della vita. 

Piano di studi 
L’ordinamento didattico è articolato come segue (su due anni di corso):
Insegnamenti (154 h = 22 cfu)
- Pedagogia della comunicazione educativa (M-PED/01   35 h = 5 cfu)
- Pedagogia sociale della famiglia e del ciclo di vita (M-PED/01   35 h = 5 cfu)
- Psicologia clinica e delle relazioni d’aiuto (M-PSI/08  35 h = 5 cfu)
- Modelli e metodi per l’intervento e la ricerca educativa (M-PED/03 – M-PED/04  

35 h = 5 cfu)
Lavoro di rete e di comunità (SPS/08  14 h = 2 cfu)

Laboratori (168 h = 12 cfu)
- Conoscenza di sé autovalutazione (M-PSI/08  84 h = 6 cfu)
- Competenze pedagogiche e gestione della relazione educativa (M-PED/01 56 h = 4 cfu)
- Il colloquio educativo (M-PED/03 28 h = 2 cfu) 

Tirocinio (50 h = 18 cfu)

Prova finale (8 cfu)

Programma formativo

La proposta formativa del Master si muove sulle tre direttrici del SAPERE, SAPER 
ESSERE E SAPER FARE.

 a. SAPERE.
È necessario che il corsista conosca i diversi modelli di consulenza educativa, e la 
loro applicazione al singolo e al gruppo, anche allo scopo di imparare a valutare gli 
elementi che distinguono il trattamento terapeutico da quello consulenziale-educativo.  

Il corsista dovrà possedere nozioni base di pedagogia, di psicologia e di sociologia.  
Dovrà acquisire adeguate conoscenze su metodi e tecniche della comunicazione 
interpersonale, del lavoro di gruppo e di comunità.
È infine indispensabile che il corsista impari a confrontarsi con gli orientamenti 
etici e deontologici che stanno alla base delle professioni d’aiuto.
Il Master propone un programma di lezioni teoriche relative alle diverse discipline,  
distribuite sull’arco di due anni. 
Le lezioni seguono una metodologia attiva e interattiva, finalizzata a valorizzare 
le competenze e le esperienze professionali degli allievi, favorendo lo scambio e la 
condivisione dei saperi. 
Sono previsti inoltre momenti di sintesi interdisciplinare, all’interno dei quali il 
gruppo dei corsisti è aiutato a ricondurre i diversi contributi disciplinari al tema 
centrale del caring e alla costruzione della figura professionale traguardo.

 b. SAPER ESSERE.
Il corsista sarà guidato nella acquisizione di una maggior consapevolezza di sé che gli 
permetterà di esercitare l’empatia nei confronti dei suoi interlocutori e di utilizzare 
nel modo più efficace la propria soggettività nella relazione con l’altro. 
Strumento fondamentale per questo lavoro su di sé è il “Laboratorio”, all’interno 
del quale il corsista si troverà a sperimentare nel “qui ed ora” i vissuti legati alla 
relazione d’aiuto. 
Di particolare efficacia è il contesto dei seminari intensivi, che consentiranno agli 
allievi di vivere una esperienza significativa di gruppo autocentrato. 
Ai corsisti sarà inoltre richiesta l’elaborazione scritta delle proprie esperienze di 
Laboratorio, che sarà oggetto di rielaborazione in incontri di colloquio individuale. 

 c. SAPER FARE. 
Il corsista sarà sollecitato ad apprendere l’utilizzo di strumenti e protocolli operativi 
che gli consentano di intervenire in modo adeguato in diversi contesti  (dal  colloquio 
individuale, al lavoro di gruppo, all’intervento di territorio).
L’addestramento al saper fare si fonderà anzitutto su momenti operativi,  concepiti 
come spazi di sperimentazione in cui i corsisti – attraverso simulazioni e giochi di 
ruolo – hanno la possibilità di mettersi alla prova nell’impiego di tecniche e modelli 
specifici di intervento. 
La seconda leva fondamentale per favorire gli apprendimenti tecnico-operativi è 
costituita dal Tirocinio, che permetterà ai corsisti di svolgere ruoli di osservazione 
e sperimentazione sul campo, con il sostegno di un tutor nelle vesti di supervisore. 

Con la collaborazione di:Su iniziativa 
del Centro Studi Pedagogici
sulla Vita Matrimoniale 
e Familiare (Ce.S.Pe.F.)


