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9 settembre 2009

Un master per i professionisti di affido e adozione
Avrà inizio a novembre presso l'Università Cattolica di Milano, in collaborazione con l'Istituto degli
Innocenti. Iscrizioni fino al 30 settembre.
Formare operatori in grado di affrontare le problematiche dei genitori affidatari e adottivi,
mantenendo al centro le famiglie coinvolte nel processo. Nasce con questo obiettivo il master "Il
lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione", frutto della collaborazione fra
Istituto degli Innocenti e Università Cattolica di Milano - Alta scuola di Psicologia A. Gemelli.
Una proposta formativa rivolta a professionisti che già lavorano nel settore, come assistenti sociali,
educatori, neuropsichiatri, pedagogisti, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, sociologi ma anche a
tutti coloro che sono interessati all'approfondimento di tali tematiche a livello di studio e di ricerca o
per nuovi inserimenti lavorativi. Si tratta di un master di II livello che si svolgerà dal 2009 al 2011, i
candidati devono essere in possesso del titolo di laurea di vecchio ordinamento o laurea
specialistica.
La specializzazione avrà inizio in novembre 2009 - e prevede un totale di 60 crediti formativi. I
moduli formativi si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con cadenza mensile e le attività
d'aula del master avranno luogo in parte presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano ed in parte presso la sede dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.
L'ammissione è per un numero massimo di 30 studenti e avverrà sulla base della valutazione del
curriculum vitae del candidato. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre 2009. La quota di
partecipazione al master è di euro 2500 annue (esente IVA).
Le domande di ammissione devono essere presentate secondo le modalità indicate sul sito
www.unicatt.it/masteruniversitario allegando curriculum vitae, certificato di laurea ed ogni altra
documentazione utile ai fini della valutazione.
Per informazioni:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master - Via Carducci, 28-30 - 20123 Milano
Tel. 02 72343860 fax 01 72345202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
Istituto degli Innocenti di Firenze
Agenzia Formativa
Piazza SS.Ma Annunziata, 12
50122 Firenze
Tel. 0552037233-229 fax 0552037207
e-mail: formazione@istitutodeglinnocenti.it
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