MASTER

Education & Social Work
Psicologia

anno accademico 2021-2022

Milano  Piacenza-Cremona  Brescia

Copertina Brochure master 2020.qxp_Layout 1 24/02/20 12:54 Pagina 3

Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere
Didattica
innovativa e
personalizzata
in piccoli gruppi
di lavoro

Supporto
negli stage
e tirocini

Perché scegliere
un MASTER
universitario

Opportunità
internazionali
e double
degrees

Pe rc hé

Chance
per distinguersi
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

in

Costante
rapporto
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Occasione
di incontri
e sviluppo
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo
il Master)

UNIVERSITÀ CATTOLICA

u Per l’ampia offerta formativa da parte delle 12 Facoltà
u Per la forte connotazione di interdisciplinarietà
dei percorsi
u Per il consolidato network con aziende e istituzioni

u Per la prestigiosa faculty italiana e internazionale
u Per un sistema di tutoring personalizzato svolto da
professionisti del settore
u Per i migliori campus universitari in Italia

M A S T E R U NIVERSITARIO DI I O II LIVELLO?
Master universitario di I livello Corrisponde al livello 7 nell’European Qualification Framework.
u Per candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento (diploma universitario o laurea quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.
Master universitario di II livello Corrisponde al livello 8 nell’European Qualification Framework
u Per candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento (quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

Education & Social Work
Formare, crescere, valorizzare

Master in sintesi
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Marco Martin
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Caterina Cantoni
uConsultant,
EY (ERNST & YOUNG) - Climate
Change and Sustainability Services
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Part time Weekend
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Martina Marino
uInsegnante di italiano L2

u
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Full time
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Education & Social Work

COMPETENZE INTERCULTURALI E INTEGRAZIONE DEI MINORI

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa M. SANTERINI
Il Master ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale dei minori e delle famiglie,
dirette a sviluppare interventi di integrazione, sostegno e inserimento presso servizi per l’infanzia e centri di accoglienza . I corsisti
approfondiranno anche le tematiche di mediazione nel campo delle relazioni interculturali con le famiglie, di progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi di progettazione di interventi sociali di rete nel rapporto tra scuola e extrascuola e nel coordinamento territoriale dei servizi, di lettura dei bisogni, sviluppo e animazione delle risorse della comunità locale multiculturale.
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono giovedì, venerdì e sabato.

I

DIDATTICA DELL’ITALIANO L2

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa M. T. ZANOLA
l Master ha lo scopo di approfondire le conoscenze specialistiche in ambito culturale, linguistico e glottodidattico e di fornire le
competenze professionali necessarie per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda o straniera, in Italia e all’estero, presso
istituzioni pubbliche e/o private.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono giovedì e venerdì pomeriggio e sabato mattina. È prevista un’edizione interamente
a distanza per residenti all'estero.

I

DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER ALUNNI
CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof. L. D'ALONZO
l Master ha lo scopo di offrire a figure già in possesso di una specifica preparazione professionale le competenze necessarie per
la formulazione e la gestione di progetti educativi e didattici volti al potenziamento delle abilità cognitive, emotive e relazionali
delle persone con disturbo dello spettro autistico inserite in contesti di educazione formale.
Inizio previsto: settembre. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato. È prevista una versione interamente online.

I

INTERVENTI EDUCATIVI E RIABILITATIVI ASSISTITI CON GLI ANIMALI - IAA

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa M. T. CAIRO
l Master ha lo scopo di formare professionisti che risultino in grado di lavorare nel settore degli Interventi Assistiti con gli Animali come
responsabili di progetto di Attività assistite con gli animali, Terapie assistite con gli animali, Educazione assistita con gli animali e
riabilitazione equestre, in équipe multidisciplinari psico-medico-sociali con la presenza del veterinario.
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono giovedì (occasionalmente), venerdì e sabato.

I

PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORI DI CITTADINANZA DIGITALE
CON LA ROBOTICA EDUCATIVA – RED – 1° Ed.

1°

Sede di Brescia – Direttore: Prof. P. C. RIVOLTELLA
l Master è rivolto al personale in servizio della scuola, educatori e formatori e si propone di qualificare figure esperte nell’ambito della
progettazione di attività educative che implicano “scenari didattici costruiti attorno a robotica educativa, logica e pensiero
computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali” e della
conduzione di attività educative che possano coinvolgere e formare a un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali
valorizzando l’unicità dell’essere umano nell’impiego delle tecnologie grazie alla robotica educativa.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì e sabato.

I

Education & Social Work

RELAZIONE D’AIUTO IN CONTESTI DI SVILUPPO
E COOPERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa G. GILLI
l Master intende fornire gli approcci metodologici e operativi necessari all’attivazione di progetti di cooperazione, sviluppo e assistenza, soprattutto nei contesti dove l’Università Cattolica già opera in collaborazione con ONG e associazioni umanitarie.
Gli interventi d’aiuto previsti in tali ambiti si avvalgono di competenze interdisciplinari e di rete finalizzate ad organizzare piani
operativi di promozione della persona, ad avviare e migliorare percorsi assistenziali e favorire processi di resilienza. Nello specifico,
si pensa a capacità di lettura socio-psico-pedagogica delle realtà esistenti, elaborazione e declinazione progettuale, valorizzazione
dei “microsistemi”, aiuto alle comunità in prospettiva di progetti a medio termine e formazione di operatori espatriati e in loco.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono venerdì e sabato.

I

TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE ATLETICA NEL CALCIO

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof. F. CASOLO
l Master ha lo scopo di formare figure di elevata competenza professionale in grado di operare con bambini, giovani e adulti per
prepararli alle competizioni calcistiche con metodologie e tecniche di allenamento adeguate alle loro capacità motorio-prestative,
sociali ed intellettivo-cognitive. Tali figure svilupperanno conoscenze riguardo ai fattori anatomico-funzionali, fisiologici, psico-pedagogici
e socio-educativi che determinano la prestazione fisica nel calcio, alla nutrizione e all’integrazione alimentare per il calciatore, al recupero
e all’allenamento funzionale post-riabilitativo, ai sussidi e alle tecniche multimediali per la preparazione fisica e per l’allenamento. Al
termine del programma i partecipanti potranno acquisire, su richiesta, la qualifica di Preparatori Atletici del Settore Giovanile.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono venerdì e sabato.

I

Psicologia
Cura, educazione, relazione
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Sabrina Verzelletti
u Referente territoriale
Ordine degli Psicologi
Lombardia

Altre sedi
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Elisabetta Grippa
u Neuropsicologa clinica
e psicoterapeuta
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Chiara Valenti
u Psicologa

Psicologia

GESTIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. GOZZOLI
l Master si propone di preparare i corsisti alla gestione e alla certificazione delle competenze nei tre diversi ambiti di applicazione:
contesti di HR; contesti scolastici, dell’alta formazione, di IeFP e di formazione; enti pubblici, privati e accreditati, che svolgono
attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale degli utenti all’interno del mercato del lavoro. Durante il Master
saranno analizzati sia i contesti organizzativi e normativi di riferimento, sia le metodologie e la pratica richieste per svolgimento di
una professione legata alla certificazione delle competenze.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono venerdì e sabato per due volte al mese.

I

USER EXPERIENCE PSYCHOLOGY
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Double Degree with Politecnico di Milano
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g
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Campus: Milan - Director: Prof. A.GAGGIOLI
he Master trains students to develop the skills and competences for designing, developing and evaluating easy, efficient and
engaging experiences for the user, by adopting a unique interdisciplinary perspective that combines in-depth technical and psychological knowledge. A joint initiative of Università Cattolica del Sacro Cuore and Politecnico of Milano, POLI.design, the Master
aims at forming professionals able to create and assess digital experiences across a range of platforms and in a wide spectrum of
industrial domains, drawing on cutting-edge research and leading international experts in the field.
Starting: November. Full time. Lessons are taught in English.

T

AFFIDO, ADOZIONE E NUOVE SFIDE DELL'ACCOGLIENZA FAMILIARE:
ASPETTI CLINICI, SOCIALI, GIURIDICI

2°

Sede di Milano - Direttore: Prof. R. ROSNATI
l Master offre la possibilità di accostare le esperienze più innovative e di focalizzare l’attenzione sui più recenti contributi teorici e
di ricerca a livello nazionale ed internazionale sull’adozione e l’affido. Il Master permette dunque di acquisire modelli teorici e
orientamenti operativi dal punto di vista giuridico, del lavoro sociale e dell’intervento psicologico con le famiglie nell’adozione e
nell’affido.
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono venerdì e sabato con cadenza mensile.

I

DISFUNZIONI COGNITIVE IN ETÀ EVOLUTIVA: ASSESSMENT E INTERVENTO
NEUROPSICOLOGICO PER DISTURBI E DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
E DISABILITÀ INTELLETTIVA - DISCEE

2°

Sede di Milano - Direttore: Prof. A. ANTONIETTI
l Master si propone di preparare i corsisti a progettare e condurre interventi rivolti a soggetti in età evolutiva che presentano problemi nella sfera cognitiva. Il corso è volto a far acquisire i concetti teorici di base; le categorie diagnostiche; gli strumenti e le procedure per la valutazione delle capacità/difficoltà; i metodi e le tecniche per aiutare bambini e ragazzi a migliorare il proprio
funzionamento cognitivo, superando i deficit che ne limitano le potenzialità.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono in moduli di due giornate ogni due settimane.

I

Psicologia

GESTIONE E SVILUPPO DELLE PERSONE NELLE ORGANIZZAZIONI:
GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO

2°

Sede di Milano - Direttore: S.C. RIPAMONTI
l Master si rivolge ai laureati in Psicologia con l'obiettivo di sviluppare competenze e capacità proprie della professionalità dello
psicologo del lavoro e delle organizzazioni, per essere in grado di collocarsi in modo competitivo nei contesti lavorativi.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono tre giornate ogni tre settimane, in parte presso l’Università Cattolica ed in parte
presso organizzazioni ospitanti.

I

IL TRATTAMENTO BASATO SULLA MENTALIZZAZIONE:
TEORIA E CLINICA

2°

Sedi di Milano - Direttore: O. OASI
l Master ha lo scopo di fornire competenze specifiche nell’ambito del trattamento di pazienti con disturbo della personalità, in particolare borderline, secondo il modello proposto da Fonagy e Bateman, denominato MBT. Il programma mira a formare professionisti
che possano collocarsi sia nei servizi pubblici e convenzionati, nonché in ambito privato, con riferimento a un ampio gruppo di pazienti
con diagnosi di Disturbo della Personalità Borderline in particolare, sia all’interno di interventi di prevenzione primaria e secondaria nell’area materno infantile.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono nel fine settimana.

I

NEUROSCIENZE COMPORTAMENTALI:
PREVENZIONE, NEUROPOTENZIAMENTO E NEURORIABILITAZIONE

2°

Sedi di Milano, Brescia - Direttore: Prof.ssa M. BALCONI
l Master si propone di formare - attraverso un percorso didattico che dia la possibilità di acquisire conoscenze teoriche e abilità
pratiche - figure professionali che possiedano conoscenze e competenze operative nell’ambito della neuropsicologia e dei suoi
diversi ambiti di applicazione. In particolare il corso intende fornire competenze per la diagnosi e la valutazione del funzionamento
mentale normale e patologico, rispetto alle principali funzioni cognitive, emotive e prassiche (percezione, attenzione, memoria, linguaggio e comunicazione, emozioni, funzioni di calcolo, comportamento prassico e cognizione sociale).
Inizio previsto: novembre (sede di Milano); marzo (sede di Brescia). Le lezioni si svolgono in moduli di due/tre giornate ogni due
settimane.

I

I NFOR MA ZI ONI
Le lezioni dei Master previste per l’anno accademico 21/22, si svolgeranno nel rispetto delle regole
istituzionali imposte a tutela della salute degli studenti e dei docenti contro la diffusione del COVID-19.
Le date di inizio e i giorni di frequenza potranno pertanto subire rimodulazioni in modalità blended che
saranno pubblicate sulle pagine web dei singoli Master.

AMMISSIONE

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI

Entra nella pagina del Master di tuo interesse e compila, attraverso il "Portale Accesso", la domanda di ammissione
online entro la deadline indicata.

Per alcuni Master è prevista l'iscrizione ai singoli moduli e la
possibilità di conseguire il titolo di Master in più anni.
Contattaci per maggiori informazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Sono ammessi candidati laureati con titolo di laurea italiano
o estero e laureandi che conseguano la laurea entro l'ultima
sessione dell'anno accademico 2020/2021 (verifica sempre
sul bando del Master di tuo interesse).
I candidati con titolo estero o laureandi, ritenuti idonei,
saranno pre-immatricolati in attesa di valutazione del proprio
titolo.

Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che collaborano alle attività dei Master, l’Università assegna borse di
studio parziali e/o totali a copertura delle tasse di iscrizione.
Inoltre puoi accedere a prestiti agevolati attraverso la convenzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo https://www.intesasanpaolo.com

Per i requisiti specifici di accesso, visita la pagina web del
Master di tuo interesse.

Sono previste agevolazioni economiche per enti e aziende
che iscrivano i propri dipendenti. Contattaci per maggiori
informazioni.

p o s t g r a d u a t e . u n i c a t t . i t

VIENI ad incontrarci

all’Open Evening in UCSC
e ai saloni di orientamento

PRENOTA un colloquio

individuale di orientamento
anche via Skype, da tutta Italia o dall’estero

1

Milano
Via Carducci, 28/30
tel. +39 02 7234 3860
master.universitari@unicatt.it

Brescia
Contrada Santa Croce, 17
tel. + 39 030 2406 520
master.universitari-bs@unicatt.it

Piacenza
Via E. Parmense, 84
tel. +39 0523 599 134
uff.master-pc@unicatt.it

Cremona
Via Milano, 24
tel. +39 0372 499 110
smea@unicatt.it

Roma
L.go Francesco Vito, 1
tel. +39 06 3015 5863
altems@unicatt.it
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