
ESPERIENZA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

SPERIMENTAZIONE 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

RIFLESSIONE 

E SUPERVISIONE SOCIO 
EDUCATIVA 

 SPORTELLO DI CONSULENZA  

CONCETTUALIZZAZIONE 

1^ di Master Universitario Italiano in: 

INFO: 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione 

Via Milazzo 11/b Stanza 18 (III piano) 
Roma 00185 tel. + (39) 06 57339240 

martedì dalle 10.00 alle 12.00 

giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

oppure su appuntamento: 
apprendimento.esperienziale@uniroma3.it 

ATTIVITA’ IN PRESENZA: 
Le lezioni si svolgeranno il Venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina, con cadenza 
mensile e avranno inizio nel mese di Marzo 
2017 

REFERENTI: 
Direttrice: Prof.ssa Maura Di Giacinto 

Segreteria Master: Dott.ssa Maria Brandi 
Tutor Master: Dott.ssa Erika Cuscusa 

APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE: 
TECNICHE, METODI E STRUMENTI IN 
 
 
 AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E SOCIALE 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL MASTER   
PER  A.A. 2016/2017 
 
ISCRIZIONE ON LINE ENTRO IL 31.01.2017 

 
 
 
Info:www.uniroma3.it/schedaPostLauream 

apprendimento.esperienziale@uniroma3.it 
  

 
 

mailto:apprendimento.esperienziale@uniroma3.it


 

FINALITÀ E OBBIETTIVI: Il Master si propone di offrire 
conoscenze teoriche e operative per progettare e gestire 
processi di formazione utilizzando l’approccio 
esperienziale 

SBOCCHI PROFESSIONALI: Il Master di I° livello in 
“Apprendimento esperienziale: tecniche, metodi e 
strumenti in ambito educativo e sociale” offre 
l’approfondimento, il consolidamento, il perfezionamento 
di competenze metodologiche, di tecniche e strumenti per 
i professionisti impegnati nei processi educativi e di 
sviluppo della persona. Professionalità impegnate nelle 
relazioni di aiuto in contesti scolastici, socio-educativi, 
organizzativi (aziende, pubbliche amministrazioni e 
no-profit) e nei servizi sociali. Le strutture in cui operare 
sono: Case famiglia, Servizi sociali, Servizi di spazio 
neutro per incontri genitoriali, Servizi nazionali e territoriali 
per la prevenzione del disagio e la riabilitazione educativa, 
Strutture educative (di ogni ordine e grado), Centri servizi 
per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza, Enti locali, 
Associazioni sportive, Centri specialistici per 
l’apprendimento, Centri diurni per migranti, Residenze 
socio-assistenziali, Servizi di orientamento professionale. 

STRUTTURA DIDATTICA: Il Master ha la durata 
complessiva di 12 mesi e prevede l’articolazione didattica 
in 10 moduli disciplinari teorico-esperienziali che saranno 
realizzati nella modalità blended: in presenza (venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, una volta al mese) e a 
distanza (utilizzando la piattaforma didattica on-line). Il 
Master vede il coinvolgimento di docenti dell’Università 
degli Studi Roma TRE, della Bicocca di Milano, della 
Parthenope di Napoli, di Firenze e di Bari ed autorevoli 
professionisti esterni provenienti dal settore 
pubblico/privato. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: Il Master privilegia processi 
di apprendimento attivi ed esperienziali. Sono previste 
lezioni, workshop in presenza e “sessioni week end”. 
Laboratori, analisi di caso e ricerca-azione anche con 
all’utilizzo della piattaforma didattica on-line per 

 
la modalità a 
distanza (community on line; tele-tutoring). 
Il Master prevede lo sviluppo di guideline e materiali 
didattici (slide, esercitazioni, bibliografia, sitografie) in 
formato multimediale, ad uso interno, per i partecipanti. Il 
percorso didattico prevede, inoltre, attività orientate al 
sostegno dei percorsi di apprendimento dei partecipanti 
nelle fasi iniziali e finali del percorso attraverso tutoring in 
presenza e a distanza. Gli iscritti saranno invitati a 
partecipare gratuitamente ad iniziative di formazione e 
seminariali organizzati dallo “Sportello di Consulenza 
socio-educativa”. 

SPORTELLO DI 
CONSULENZA E 

SUPERVISIONE  

SOCIO-EDUCATIVA 

PROVE E VALUTAZIONE FINALE: Sono previste 
valutazioni in itinere e un elaborato finale 

STAGE: Il Master prevede un tirocinio di 150 ore presso le 
strutture accreditate dall’Ateneo e concordate con gli 
studenti 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: Il Master è riservato a 
laureati in possesso dei seguenti titoli: laurea triennale, 
laurea magistrale, diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) di qualsiasi tipo o titoli equipollenti (Diplomi 
di Conservatorio, Accademia delle Belle Arti ed 
Accademia di Danza affiancati da diploma quinquennale 
di scuola superiore). 

COSTO: Il costo del Master è di 2.250,00 euro più le tasse 
di diploma e l’imposta di bollo (25 euro e 16 euro). 
L’importo sarà diviso in due rate da 1.125,00 euro 
ciascuna, la prima con scadenza 15/02/2017 e la seconda 
31/05/2017. 


