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con la famiglia e le istituzioni

Presentazione
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Sociologia e della Facoltà di Scienze della Formazione, attiva per l’anno accademico 2010-2011 la prima edizione del corso di Master universitario di secondo livello in PERSONE DISABILI E PROGETTO
DI VITA. IL LAVORO SOCIALE ED EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI.
Il corso di Master è organizzato con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia e con la Fondazione Moneta, come da accordi convenzionali in essere.
Il corso di Master universitario di secondo livello ha la durata di un anno, per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore.

Finalità
Il Master universitario in PERSONE DISABILI E PROGETTO DI VITA. IL LAVORO SOCIALE ED
EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI si propone di sviluppare, in figure già in possesso di una specifica preparazione professionale, le competenze necessarie per la formulazione e la gestione del progetto di vita della persona disabile, in una logica sociale
di rete tra i diversi servizi deputati alla presa in carico del disabile.

Destinatari
Il Master è rivolto a:
Coloro che sono in possesso del diploma di laurea nei corsi di Scienze dell’Educazione,
Sociologia, Psicologia e Pedagogia, secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999.
Coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica in Psicologia, Scienze
della Formazione, Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo Settore.
Coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria.
Eventuali candidati, in possesso di titoli di studio differenti da quelli indicati, dovranno presentare un’idonea documentazione che certifichi una consolidata esperienza nell’ambito
della disabilità. Un’apposita commissione valuterà l’ammissibilità o meno del candidato.
Il numero massimo degli ammessi è fissato in 30. La direzione del Master si riserva la
facoltà di valutare l’attivazione del Master nel caso pervengano un numero di domande
inferiore a 20.
Per l’ammissione, i candidati dovranno sostenere un colloquio finalizzato a valutare motivazioni e competenze.
È prevista la possibilità di iscrizione a singole attività didattiche.

Ordinamento didattico
L’ordinamento didattico è articolato come segue:
18 corsi teorici (lezioni frontali) divisi in 5 moduli: il modello integrato di disabilità; legislazione e politiche sociali; il lavoro sociale di rete; l’ambito educativo; la sfera scolastica ed extrascolastica; la presa in carico e il case management. L’attività didattica è
integrata dalla frequenza a 5 laboratori tecnico-pratici e da stages organizzati presso centri, pubblici o privati, che si occupano di disabilità.

Gli insegnamenti sono:
Il modello integrato di disabilità (6 CFU) (*)
1. La disabilità nella società contemporanea
2. Classificazione internazionale del funzionamento
e delle disabilità (ICF)
3. Bisogni individuali e familiari nei diversi
contesti di vita

(M-PED/03)

2 CFU

(MED/39)

2 CFU

(MED/39)

2 CFU

(SPS/07)
(SPS/07)

2 CFU
2 CFU

(IUS/09)

2 CFU

(IUS/09)

2 CFU

(SPS/07)
(SPS/07)
(SPS/07)
(M-PSI/04)
(M-PSI/04)
(M-PSI/06)

2 CFU
4 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU

L’ambito educativo: la sfera scolastica ed extrascolastica (8 CFU) (*)
14. Costruzione e valutazione del piano
educativo individuale
(M-PED/03)
15.Scuola e progetto di vita
(M-PED/03)
16. Servizi extrascolastici e formativi
(M-PED/03)

2 CFU
3 CFU
3 CFU

La presa in carico e il case management (6 CFU) (*)
17. Il progetto di vita
18. Il case manager

4 CFU
2 CFU

Legislazione e politiche sociali (8 CFU) (*)
4. L’integrazione socio-sanitaria
5. Politiche sociali e servizi alla persona
6. La legislazione nazionale
dei servizi per i disabili
7. La legislazione regionale
dei servizi per i disabili
Il lavoro sociale di rete (14 CFU) (*)
8. Approccio relazionale e disabilità
9. Il lavoro di rete e l’integrazione dei servizi
10. I gruppi di auto-mutuo aiuto
11. Famiglia e lavoro sociale di rete
12. Scuola e lavoro sociale di rete
13. Organizzazioni e lavoro sociale di rete

(SPS/07)
(SPS/07)

Laboratori/stage: (**)
N. 5 Laboratori (10 CFU)
a) Progettazione e organizzazione del piano di vita
b) Progettazione e organizzazione di interventi di rete
c) La valutazione delle risorse familiari
d) La valutazione delle risorse sociali di contesto
e) Il profilo dinamico funzionale

2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU

Stage

6 CFU

Prova finale:

2 CFU

Totale crediti:

60 CFU

(*) 1 CFU = 6 ore di lezione frontale
(**) 1 CFU = 10 ore di lezione

Modalità di organizzazione della didattica:
in presenza corsi dedicati
presso enti esterni
studio individuale
stesura elaborato finale

352 ore
200 ore
848 ore
100 ore

Esame finale
La prova scritta conclusiva verrà valutata da una commissione, appositamente costituita.

D i retto re
Il Direttore del corso di Master universitario è il prof. LUIGI D’ALONZO, Facoltà di Scienze
della Formazione.
La direzione e il coordinamento scientifico del Master sono affidati al prof. GIOVANNI
GIULIO VALTOLINA, Facoltà di Sociologia.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, nelle persone di:
1. prof. LUIGI D’ALONZO, professore ordinario di Pedagogia Speciale, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
2. prof.ssa ANTONELLA MARCHETTI, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano;
3. prof. CESARE KANEKLIN, professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
4. prof. FABIO FOLGHERAITER, professore associato di Sociologia, Facoltà di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
5. prof. GIOVANNI GIULIO VALTOLINA, professore aggregato di Psicologia dello Sviluppo,
Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
6. dott.ssa CRISTINA PASQUALINI, Coordinatrice Centro Studi e Documentazione sui Servizi alla Persona «Giovanni Maria Cornaggia Medici», Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano;
7. dott.ssa GRAZIAMARIA DENTE, Vice Presidente, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Cesano Boscone (Mi);

Organizzazione del Master
Il calendario del Master si articola in 5 moduli.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con inizio dicembre 2010 e termine ottobre 2011.
Il corso di Master universitario in PERSONE DISABILI E PROGETTO DI VITA. IL LAVORO SOCIALE ED EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI prevede una prova finale consistente nella discussione valutativa di un paper di documentazione, di critica o di
progettazione che riguardi le tematiche del master oppure di una produzione derivante
dall’attività di uno dei laboratori.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di
esame sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in PERSONE DISABILI
E PROGETTO DI VITA. IL LAVORO SOCIALE ED EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI.

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali previsti per coloro che hanno conseguito il titolo di Master universitario in PERSONE DISABILI E PROGETTO DI VITA. IL LAVORO SOCIALE ED EDUCATIVO CON
LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI sono: case manager nei servizi residenziali per disabili; case
manager nei servizi territoriali per disabili; operatore referente per la disabilità all’interno delle istituzioni scolastiche; coordinatore nei servizi alla persona; coordinatore nei
centri diurni per disabili; coordinatore nelle strutture residenziali per disabili.

Modalità di ammissione
Il Master prevede un massimo di 30 partecipanti.
I candidati saranno selezionati sulla base del curriculum, dei titoli presentati e di un colloquio individuale mirato ad accertare motivazioni e competenze.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2010 secondo le modalità indicate sul sito http://www.unicatt.it/master
La domanda andrà corredata di:
dettagliato curriculum vitae
certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e votazioni riportate
I candidati saranno convocati per un colloquio di selezione; dopo tale colloquio gli ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione entro il 5 novembre presso l’ufficio Master dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, pena decadenza dell’ammissione.
La direzione del Master si riserva la valutazione di attivare il Master nel caso pervenga
un numero di domande inferiore al programmato.
La quota di partecipazione è di € 2.300 e dovrà essere versata secondo le seguenti scadenze:
€ 1.000 all’immatricolazione (entro il 5 novembre 2010)
€ 500 entro gennaio 2011
€ 800 entro marzo 2011
È attiva una convenzione tra l’Università Cattolica e Banca Intesa per la concessione di prestiti d’onore finalizzati alla copertura dei costi di partecipazione al Master. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.intesabridge.it
È prevista l’erogazione di borse di studio a totale o parziale copertura dei costi di iscrizione, che saranno assegnate su richiesta dei candidati a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo del Master in presenza di specifiche condizioni.

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano
tel 02/7234.3860 - fax 02/7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
www.unicatt.it/master

Istituto Sacra Famiglia - Centro di Formazione
Via Nazario Sauro, 3 - 20060 Cesano Boscone (MI)
tel 02/4581673 (dott.ssa Paola Pisaniello)
fax 02/45861006
e-mail: formazione@sacrafamiglia.org
www.sacrafamiglia.org

