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"I casi e le esercitazioni proposte
mi hanno permesso di mettermi in

gioco e di riflettere"

"Il Master mi ha dato strumenti
concreti che mi hanno consentito di

iniziare il lavoro in tranquillità"

"Mi sono trasferita da Napoli per
frequentare il Master, poi durante
il tirocinio l'ente mi ha proposto

l'assunzione e ora lavoro qui"

"La cooperativa in cui lavoro mi ha
incoraggiata a frequentare dandomi
un incentivo economico e adattando

l'orario alle esigenze di frequenza"

"Il Master ti aiuta a ripensare le
pratiche e il tuo ruolo"

le voci dei nostri studenti

Per le procedure amministrative
scrivi a: carriere.master@unimib.it

INFO
 

Clicca qui e vai al sito del Master
 

Durata:
31.03.2023 - 24.06.2024

 
Iscrizioni: 

entro il 14 febbraio 2023
 

 Frequenza: 
venerdì e sabato 

9.00-18.00
 

Costo
2500 euro

 
 
 

16 gennaio ore 17.00
evento online di presentazione
e question time. Per accedere

clicca qui

Dalle valutazioni intermedie 2022

Il Master è...
interessante, appassionante: 4,66/5
Utile per chi inizia a lavorare: 4,92/5
Utile per chi lavora da qualche anno: 4,54/5

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/master-e-corsi-perfezionamento/area-umanistico-sociale/buone-pratiche-del-lavoro-educativo-comunita-minori
https://unimib.webex.com/unimib-it/j.php?MTID=m93a8e467ad1fddb273252b78db9880ba


è l'unico  master nel suo genere a
livello nazionale centrato sul lavoro
educativo
ha sedimentato un progetto
formativo eccellente e da
quest'anno lo ha ampliato a tutti i
servizi per minorenni e famiglie
vulnerabili
offre un equilibrio ottimale tra
teoria e pratica, anche per la
presenza di molti docenti
professionisti
collabora con molte realtà
territoriali che offrono possibilità di
impiego immediato
propone un percorso formativo
personalizzato dove potrai
valorizzare al massimo le tue
competenze e desideri di
formazione

Perché iscriversi I nostri partner

La nostra visione
formativa

conoscere bene come funzionano e
come interagiscono i diversi servizi
saper progettare, monitorare e
sostenere l’intervento educativo
saper portare uno sguardo
riflessivo: curioso, creativo, critico e
collaborativo
ri-conoscere i diritti, i bisogni e le
capacità evolutive dei bambini e
delle famiglie
conoscere gli effetti del trauma e
dell’abbandono e sapervi far fronte

Per lavorare bene nelle comunità per
minori e nei servizi della tutela è
importante:

AEPER
Arimo

 Centro di Terapia
dell’Adolescente
La Grande Casa

Libera Compagnia di
Arti e Mestieri Sociali

 Opera Pavoniana
Spazio Aperto Servizi

 
 

Più di 20 servizi distribuiti in
tutta la Lombardia ospitano il

tirocinio di 500 ore, con
possibilità di assunzione. 

"Lavorare nelle comunità per
minorenni e nei servizi territoriali

pone continue sfide alle tue
capacità emotive e relazionali.
Per sentirti competente e stare

bene in questo lavoro difficile hai
bisogno di formazione specifica"

Per chi lavora già, il percorso è
personalizzato grazie al

project work e al
riconoscimento di crediti in

ingresso.
 

Possibilità di coinvolgimento
dell'ente


