
Master con ECM

Laboratori per Crescere
Farsi strada tra saperi ed esperienze complesse in età evolutiva, tra famiglia, scuola e territorio:

dispositivi educativi, clinici e di prevenzione 

Ottobre 2019 - Luglio 2020

Il master si propone di fornire prospettive teoriche e strumenti utili alla progettazione e alla realizzazione di 

laboratori individuali e di gruppo, nei contesti educativi

e come dispositivo di presa in carico nei progetti clinici integrati.

DOCENTI

Cesare Moreno 

Katia Provantini 
(Direttori del master)

Anna Arcari

Filomena Carillo

Dario Cuccolo

Giuseppe Di Somma

Ilaria Iorio

Nicola Laieta

Alessia Lanzi

Marco Lo Giudice 

Gregorio Magri 

Simon Maurano

Melina Mulas

Santa Parrello

Vania Strazzacappa

Ivan Viganó

ORGANIZZAZIONE

132 ore totali:

108 ore di lezione

24 ore di supervisioni

Le lezioni si svolgeranno in 9
week end:
- il sabato dalle 9.30 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 18.30;
- la domenica dalle 9.00 alle
13.00
Il master si terrà a Padova, con
sede da definire.
Il tirocinio prevede 24 ore di
supervisioni, e l’invito al
Laboratorio serale di cinema.

COSTO

Euro 2.100 IVA inclusa

OBIETTIVI

• Acquisire conoscenze teoriche
sul dispositivo dei laboratori nei
contesti educativi e clinici.

• Acquisire competenze
progettuali per la realizzazione
di attività laboratoriali.

• Stimolare un’elaborazione critica
attraverso il confronto tra le
esperienze, con particolare
riferimento agli interventi di
contrasto alla povertà educativa
e al ritiro sociale e scolastico.

PERIODO

Ottobre 2019 – Luglio 2020

DESTINATARI

Professionisti che operano in ambiti
clinici, educativi e sociali che nella
loro attività si trovano a contatto
con situazioni di disagio in età
evolutiva (educatori, psicologi,
psichiatri, tecnici della riabilitazione
psichiatrica

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Coloro che intendano iscriversi al master possono inviare richiesta e curriculum vitae all'indirizzo
padova@minotauro.it

Successivamente alla comunicazione di idoneità, i candidati saranno ammessi al master secondo
l’ordine cronologico di ricezione del pagamento della prima rata e fino a copertura dei posti
disponibili. Il numero massimo è di 20 iscritti.

Il master è organizzato in collaborazione con Formiamo Impresa Sociale Srl

Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto.

ACCREDITAMENTO ECM

È stato richiesto 
l'accreditamento di 50 

crediti ECM per il 2019 e 

50 per il 2020

Per informazioni contattare dott.ssa Ricci Serena - 340 665 4853


