Valore del titolo

SSPTSSPT - SAPA
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Transazionale
Studi e Attività di Psicologia Applicata

Al termine del biennio, superate le prove
richieste, verrà rilasciato il Diploma Universitario (Università Pontificia Salesiana)
di “Counsellor socio-educativo”.
Il Master è accreditato presso il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
(CNCP).

MASTER
SOCIO
SOCIO-- EDUCATIVO
DI PRIMO LIVELLO

In seguito ad un accordo fra
l’Associazione Studi e Attività di Psicologia Applicata (SAPA) e l’Istituto di Formazione e Ricerca fondato da Pio Scilligo
(IFREP) il corso è valido per la formazione
del personale della scuola (D.M.
170/2016)
COMITATO SCIENTIFICO
CONTATTI PER INFORMAZIONI

Prof.ssa S. Bianchini, Università Pontificia
Salesiana
Prof. R Mastromarino, Università Pontificia Salesiana
Prof.ssa C. Messana, Università Pontificia
Salesiana
Prof. C. Nanni, Università Pontificia Salesiana
Prof. M Pellerey, Università Pontificia Salesiana

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof.ssa Claudia Visone
e-mail: claudia.visone@fastwebnet.it
cell. 349 4403383
SEGRETERIA
Tel.: 0773.663658
Fax: 0773.663658
e-mail: segreteria@sspt-sapa.it

Prof.ssa Susanna Bianchini

IL MASTER E’ ACCREDITATO PRESSO IL
Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti
(CNCP)

SITO WEB: www.sspt-sapa.it

Prof. V. Ruggeri, Università La Sapienza,
Roma

DIRETTORE DEL CORSO

AL TERMINE DEL MASTER SARÀ RILASCIATO
IL DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI COUNSELLOR SOCIO-EDUCATIVO
DALLA
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

SSPTSSPT-SAPA - LATINA, VIALE XXI APRILE - 53

SEDE DEL MASTER
Il Master si svolgerà presso la sede
della SSPT – SAPA
Viale XXI Aprile 53 - Latina

CONTENUTI

Finalità e obiettivi
Sempre più nel campo socio-educativo emerge
l’esigenza di avvalersi di professionisti con competenze specifiche per il potenziamento delle risorse e la
promozione del benessere dell’individuo .
Tale esigenza formativa assume particolare rilievo se
si considera l’ambito educativo come lo spazio privilegiato in cui favorire lo sviluppo armonico dell’individuo
in un ottica di prevenzione.
In questa prospettiva il biennio formativo proposto
risponde all’esigenza di professionalità di quanti già
operano o intendono operare nel settore socioeducativo offrendo loro strumenti e competenze teorico-pratiche per un intervento socio-educativo valido ed
efficace.

La comunicazione e lo sviluppo delle relazioni
interpersonali

• La comunicazione efficace: teoria e training per il
potenziamento delle abilità di ascolto e di comunicazione.

Il master ha una durata di 2 anni e prevede
un’attività formativa di 500 ore complessive:
- 352 ore organizzate in 22 moduli seminariali teorico
-pratici di 16 ore ciascuno.
- 68 ore di esercitazione al di fuori degli incontri seminariali.
- 80 ore di tirocinio in strutture che operano in campo
socio-educativo.
I moduli seminariali si svolgono un fine settimana al
mese (venerdì pomeriggio e sabato) per 11 mesi
all’anno.
Le attività hanno un carattere applicativo e la trattazione degli aspetti teorici è finalizzata alla acquisizione di specifiche competenze che saranno verificate in
itinere.

• Dinamica di gruppo iniziale
• Dinamica di gruppo finale

• La comunicazione non verbale. La funzione delle
emozioni per l’individuo e nelle relazioni interpersonali.

I processi di funzionamento del gruppo e la
loro gestione

Destinatari

• Leadership e atteggiamenti dell’operatore socioeducativo.

• Problem solving e gestione dei conflitti.
• La cooperazione nel gruppo di lavoro.
La prospettiva dell’approccio integrato

Modalità di svolgimento

La conoscenza di sé per un’azione efficace e
consapevole

• L’ottica umanistica esistenziale.
• L’ Analisi Transazionale Socio-cognitiva ATSC: ele-

Il master è rivolto a tutti coloro che sono
impegnati o intendono impegnarsi nel
campo socio-educativo: educatori di comunità, pedagogisti, psicopedagogisti,
assistenti sociali, insegnanti.

menti di base.

• L’ ottica sistemica.

Modalità di ammissione

L’intervento socio-educativo in relazione alle
diverse fasi evolutive

• Le fasi evolutive dello sviluppo

e la teoria

dell’attaccamento .

Il master è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
E’ previsto un colloquio di ammissione.

La gestione dei gruppi di formazione e la promozione del benessere

• La gestione dei gruppi in campo socio-educativo.
• La promozione del benessere in età evolutiva: tecniche di animazione.

• Abuso e maltrattamento.
• Gestione di gruppi: un itinerario per genitori.

COSTI
Iscrizione: Euro 100
Costo Master: Euro 1600 all’anno
Costo rilascio attestato finale: Euro 100

