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TUTELA, DIRITTI E PROTEZIONE DEI MINORI

Paola Bastianoni
(Direzione corso)
(Università di Ferrara)

La tutela dei diritti evolutivi dei
minori

Chiara Baiamonte
(collabora con
l’Università di Ferrara)

Tutela e protezione della
soggettività di genere

Alessandro Chiarelli
(Questura di Ferrara)

L’intervento della polizia nei
casi di intervento e abuso

Cristiana Fioravanti
(Università di Ferrara)

Normativa internazionale
sulla tutela dei minori

Organizzazione didattica: Il corso ha la durata annuale di 1625 ore di cui 360 dedicata all’attività
didattica assistita, 125 al tirocinio e 1140 dedicate allo studio individuale; corrispondenti a 65 crediti che
potranno essere fruiti per l’iscrizione a lauree magistrali o Master o Corsi di perfezionamento.

Stefania Guglielmi
(Avvocato)

La tutela dei diritti delle nuove
famiglie

Calendario e costi: Le lezioni si svolgeranno dal 24 Marzo 2014 al 19 dicembre 2014 e la scadenza per il
pagamento e la relativa iscrizione è il 14 marzo 2014.

Gloria Soavi
(CISMAI)

La valutazione dei contesti
familiari disfunzionali

Dina Galli
(Università di Bologna)

Responsabilità e tutela del
Giudice Onorario Minorile

Maria Teresa
Pedrocco Biancardi
(CISMAI)

Interventi di sostegno terapeutico
al minore e alla famiglia
maltrattante

Daniele Seragnoli
(Università di Ferrara)

Teatro Sociale come strumento
educativo

Giuseppe Scandurra
(Università di Ferrara)

Le seconde generazioni:
rappresentazioni
e pratiche di vita quotidiana di
gruppi di minori di origine
straniera

Marilena Moretti
(Università di Bologna)

La valutazione delle interazioni
precoci genitori/figli

Licia Barrocu
(collabora con
l’Università di Ferrara)

La tutela del minore nel conflitto
familiare: aspetti psicodinamici

Cristiana Fioravanti
(Università di Ferrara)

Diritto Minorile

Per informazioni didattiche:
Prof.ssa Paola Bastianoni
Dipartimento di Studi Umanistici
E-mail: paola.bastianoni@unife.it
Dott.ssa Licia Barrocu (Tutor didattico)
Cell.: 338/3023309
E-mail: pandamalato@tiscali.it
Per iscrizione consultare il sito:
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
Altre Info:
www.tutelaminoriunife.it
mastertutelaminori@unife.it

Il know-how che il corso intende fornire a questa figura professionale potrà essere esercitato nei settori di
intervento giuridico, psicologico ed educativo.
A chi si rivolge: L'iscrizione al Master di primo livello è aperta a coloro i quali sono in possesso di:
• Laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99
• Laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04
• Laurea “ante riforma”
• Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente • Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di
titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti da parte di una autorità accademica
italiana.

È possibile iscriversi ai singoli moduli.
Il contributo per l’iscrizione al Master è di euro 1850,00 da versare entro il 14 Marzo 2014.
Le istruzioni per il pagamento sono consultabili alla pagine: http://www.unife.it/formazionepostlaurea/istruzioni

ELENCO MODULI E SCADENZE ISCRIZIONE
E’ prevista la possibilità di iscriversi e frequentare singolarmente uno o più dei seguenti moduli di
insegnamento entro le seguenti scadenze:
07/04/2014
21/04/2014
05/25/2014
19/05/2014
03/06/2014
16/06/2014
01/07/2014
01/09/2014
01/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
27/10/2014
27/10/2014
10/11/2014
10/11/2014

Diritto minorile
Interventi di sostegno terapeutico al minore e alla famiglia maltrattante
Teatro sociale come strumento educativo
Tutela e protezione delle soggettività di genere
Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita quotidiane di gruppi di
minori di origine straniera
Diritti evolutivi dei minori in una prospettiva relazionale
Famiglie e comunità per minori: funzioni genitoriali e processi di crescita
Gli interventi educativi di sostegno al recupero della genitorialità
La tutela dei diritti delle nuove famiglie
Responsabilità e tutela del Giudice Onorario Minorile
La valutazione dei contesti familiari disfunzionali
Normativa internazionale sulla tutela dei minori
La valutazione delle interazioni precoci genitori/figli
L’intervento educativo con le famiglie per prevenire l’allontanamento dei figli
La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti psicodinamici
L’intervento della polizia nei casi di maltrattamento e abuso
L'ascolto del minore
La consulenza tecnica alla magistratura

Gli interessati dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione utilizzando il relativo modulo reperibile
all’indirizzo web:
http://www.unife.it/formazione-postlaurea//postlaurea/TutelaModuli2013
L’iscrizione a ciascun modulo comporta il pagamento di un contributo pari a € 200,00 comprensivo di
imposta di bollo ed assicurazione.

