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PATROCINI E AGEVOLAZIONI
Il master ha ottenuto il patrocinio dei seguenti Enti:
- Associazione Pedagogica Italiana (AS.PE.I);
- Cepas Bureau Veritas;
- Consiglio Nazionale Forense (CNF); 
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS). 
Per i partecipanti al Master è prevista la possibilità di un incontro formativo aggiuntivo presso la CEDU (Corte Europea
dei Diritti Umani), a tariffa agevolata

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto nella tutela dei nuclei familiari fragili con minori, nelle aree di intervento giuridico, psicologico ed educativo. Le
competenze professionali acquisite permetteranno di operare per la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità
(anche attraverso una rivalorizzazione della continuità relazionale come diritto e risorsa per lo sviluppo del minore) in
ambiti lavorativi quali i tribunali ordinari, i servizi sociali e le comunità di tipo familiare.

OBIETTIVI DEL MASTER
Il Il Master, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia e l’Associazione Rete Sociale APS, intende sviluppare
le competenze necessarie per rilevare, gestire e riparare il fenomeno dei conflitti intra-familiari nell’ottica di favorire il sostegno
domiciliare e prevenire l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare di origine. Esso mira a creare esperti nella relazione
d’aiuto familiare, nel sostegno genitoriale, nella gestione della conflittualità e nel Problem Solving progettuale.
Il percorso, articolato in moduli in presenza e in moduli online, fornirà un modello di azioni interdisciplinari utili alla formazione
professionale in équipe degli operatori impegnati nel trattamento dei nuclei familiari fragili sotto diversi profili, sia psicologici
e pedagogici che sociali e giuridici, andando ad esaminare anche le dinamiche processuali e le tecniche di valutazione che
vedono coinvolte le famiglie e i minori. Esso pertanto rappresenta uno spazio professionale e professionalizzante per
l’aggiornamento e il confronto tra operatori nel campo della tutela minorile con la guida di accademici ed esperti del settore
che illustreranno come approcciare situazioni familiari multiproblematiche, sia dal punto di vista relazionale che procedurale.Tra
i risultati attesi dal Master vi è la promozione non solo di protocolli di collaborazione a livello locale, ma percorsi operativi
congiunti rivolti a tutte le categorie interessate.



Perché scegliere questo Master?
• Fornisce ai professionisti, che a vario titolo lavorano nei processi di cura, assistenza, soccorso e difesa legale delle famiglie e
dei soggetti in esse più vulnerabili (i figli minori), metodi innovativi per l’elaborazione di strategie funzionali a prevenire e
ridurre il disagio del minore.
• Propone, in accordo con gli orientamenti psico-pedagogici più recenti, una prospettiva di intervento preventivo-promozionale,
di attivazione e di arricchimento delle risorse per la prevenzione e la riparazione del danno.
• Coinvolge docenti ed esperti che hanno ampia esperienza di studio e ricerca, ma soprattutto lavorano “sul campo” e che
riescono quindi a coniugare teoria e pratica, questioni etiche e operative.
• La modalità blended (moduli in presenza + moduli online) consente di gestire una buona parte del percorso lontano dalla
sede, rendendolo così compatibile con un impegno lavorativo.
• Offre percorsi di tirocinio personalizzati, per un apprendimento esperienziale e supervisionato, nell’ambito di importanti realtà
territoriali che si occupano di tutela minorile.
• La formazione specialistica, che esso offre, genera opportunità di crescita professionale e maggiori sbocchi lavorativi.

TITOLO RILASCIATO
IMaster di primo livello in Formazione dell’esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili (il conseguimento
è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni). Il Master attribuisce 60 Crediti Formativi Universitari.

DESTINATARI
Avvocati, magistrati, operatori dei servizi sociali, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti,
sociologi, insegnanti, counselor, mediatori, educatori domiciliari e operatori dei centri di ascolto e di accoglienza che si occupano
di minori e famiglie in difficoltà. Inoltre: dirigenti pubblici impiegati alle politiche sociali, medici di base e pediatri.

STRUTTURA
• Numero massimo di partecipanti: 60
• Numero minimo di partecipanti: 20
• Ore complessive di formazione 1500 così ripartite:
lezioni frontali: 400 ore (di cui 280 in presenza e 120 a distanza)
laboratori e project work finale: 350 ore di formazione pratica mediante esercitazioni, basate su una casistica significativa di
esperienze, e un progetto finale che richiederà l’approfondimento e l’applicazione operativa delle competenze acquisite;
tirocinio/stage: 250 ore
studio individuale: 500 ore
• Modalità di erogazione della didattica: blended/mista
• Lingua della didattica: italiano

PROGRAMMA 
MODULO 1
Strumenti giuridici di tutela della famiglia e del minore a rischio evolutivo (160 ore, 18 CFU)
1. Procedure e strumenti di protezione del minore
2. Diritto e procedura penale. Il minore vittima e autore di reato
3. La tutela dei diritti dei minori nel contesto europeo
MODULO 2
Dalla tutela del minore alla tutela della famiglia (120 ore, 12 CFU)
1. Traiettorie evolutive in bambini con sviluppo tipico e a rischio
2. Famiglie fragili: conoscerne le sfide e riconoscere le risorse



MODULO 3
Strumenti e interventi psicosociali ed educativi a tutela e promozione del minore e dei suoi legami familiari (120 ore, 12 CFU)
1. L'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi: funzioni e competenze
2. Gli strumenti della tutela

DOCENTI
Il I docenti del Master sono professori universitari ed esperti di chiara fama nazionale e internazionale: 
Paola Accardo, Filomena Albano, Dario Arkel, Daniela Barni, Cesare Massimo Bianca, Federico Bianchi di Castelbianco, Roberta
Bruzzone, Marco Cacioppo, Giovanni Battista Camerini, Irene Gentile Brown, Paolo Camporini, Chiara Caprini, Vincenzo Caretti,
Luigi Ciaurro, Folco Cimagalli, Maria Cinque, Paolo Cioni, Novella de Angelis, Alfredo De Francesco, Simona De Stasio, Magda Di
Renzo, Caterina Fiorilli, Barbara Frateiacci, Chiara Ingenito, Anton Giulio Lana, Nicoletta Marini, Alessia Marzoli, Maria Masi, Marina
Minnella, Loredana Paradiso, Catia Pichierri, Maria Francesca Pricoco, Nicoletta Rosati, Rosa Rosnati, Maria Giovanna Ruo, Roberta
Scagliarini, Melania Scali, Bruno Tagliacozzi, Roberto Thomas, Fabio Valerini, Elena Vanadia, Paola Vichi 

VERIFICHE INTERMEDIE E PROJECT WORK
Durante il Master sono previste delle verifiche intermedie e, come prova finale, la realizzazione di un project work.

STAGE
È previsto un percorso obbligatorio di stage, da svolgersi presso i tribunali ordinari (Sezione Famiglia), i servizi sociali o
altri luoghi affini opportunamente individuati e preventivamente concordati con l'ente ospitante.
Per coloro impegnati in attività professionali, lo stage potrà essere svolto nell’ambito della propria attività lavorativa,
previa valutazione (da parte del Comitato Scientifico del Master) della congruità dell’esperienza così svolta con le finalità
del Master.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento)
o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

SEDE
LUMSA, Borgo S. Angelo 13 - Roma 

DURATA
Annuale
Inizio lezioni: novembre 2017

ORARIO
Le lezioni in presenza si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato, con cadenza generalmente quindicinale

ISCRIZIONE
Data scadenza: venerdì 20 ottobre 2017
Modalità di presentazione della domanda
Per le modalità di iscrizione consultare il sito web:
http://www.lumsa.it/corsi_master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
Le domande che perverranno per posta elettronica non certificata saranno ritenute valide solo se si riceverà conferma di
ricezione dalla Segreteria Master e Post Laurea.



QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITà DI PAGAMENTO
Costo: € 2540
• All’atto dell’iscrizione: € 556,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale e della quota di iscrizione di € 40,00 
• I rata: € 1.000,00 entro 1 mese dall’attivazione del Master
• II rata: € 1.000,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master
La rateizzazione della quota d’iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto, l’eventuale rinuncia non
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota.
Iscrizione a singoli moduli
•Modulo 1 (Strumenti giuridici di tutela della famiglia e del minore a rischio evolutivo).
Costo € 990,00
All’atto dell’iscrizione: € 1006,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale e della quota di iscrizione di € 40,00 
•Modulo 2 (Dalla tutela del minore alla tutela della famiglia).
Costo € 890,00
All’atto dell’iscrizione: € 906,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale e della quota di iscrizione di € 40,00 
•Modulo 3 (Strumenti e interventi psicosociali ed educativi a tutela e promozione del minore e dei suoi legami
familiari).
Costo € 890,00
All’atto dell’iscrizione:  € 906,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale e della quota di iscrizione di € 40,00
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Modulo. L’imposta di bollo virtuale non
sarà restituita).

L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a:
LUMSA - UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(nella causale specificare il proprio nome e cognome e il titolo del Master).
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino MAV presso qualsiasi banca.
Il MAV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente. Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono
essere inviate a: perfezionamento@lumsa.it
Quanto versato all'atto dell'iscrizione è rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al
Master/Modulo. L’imposta di bollo virtuale non sarà restituita.
La previsione delle spese a carico dei soggetti partecipanti sono a titolo di contributo esclusivamente finalizzato alla
copertura delle spese inerenti l’iniziativa.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni 
http://www.lumsa.it/corsi_master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
Informazioni didattiche
Daniela Barni
e-mail: d.barni@lumsa.it
Maria Cinque
e-mail: m.cinque1@lumsa.it





www.lumsa.it/master

INFORMAZIONI 
Segreteria Master e Post Laurea
Tel. 06/68.422.467
perfezionamento@lumsa.it
masterschool.lumsa@pec.it


