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PRIMO E UNICO CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE IN ITALIA  

VOLTO ALLA CREAZIONE DELLA FIGURA DEL PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIIISSSTTTAAA   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   

 
  Un percorso formativo per: 

 

 

Consulta il BANDO su www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2013-2014 
 

 

Paola Canestrini ���� paola.canestrini@gmail.com -  ���� 349.3417365 
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COMPRENDERE COMPRENDERE COMPRENDERE COMPRENDERE     
Le trasformazioni indotte dalla crisi del Welfare 

CAMBIARECAMBIARECAMBIARECAMBIARE   
Modalità di approccio, interpretazione e 
progettazione più adatti al nuovo assetto 

ACQUISIREACQUISIREACQUISIREACQUISIRE   
Competenze per realizzare, gestire e valutare 
progetti per il benessere e la qualità della vita 

INTEGRARE INTEGRARE INTEGRARE INTEGRARE     
In maniera innovativa istituzioni locali, terzo settore 
e società civile 

REALIZZAREREALIZZAREREALIZZAREREALIZZARE    
Reti solidali a favore delle fasce deboli e a rischio 
della popolazione 

 

III Edizione 

A.A. 2013-14 

 

Scadenza bando: 

22 Novembre 2013 

Destinatari: Il corso è rivolto sia a chi già si occupa di servizi sociali e di cura e vuole apprendere 
nuove competenze nel proprio ambito lavorativo ed aggiornare la propria formazione, 
sia a chi dopo lo studio universitario intende intraprendere una prospettiva 
professionale concreta. 

Requisiti: Laurea di I livello o quadriennale. 
Struttura corso:  60 ore di lezione e 100 ore di stage (o equiparazione attività lavorativa). 
Lezioni: c/o Campus di Forlì, un venerdì (ore 9-13 e 14-19) e un sabato (ore 9-14) al mese, da marzo 

a giugno 2014. 
Consegna dei titoli: novembre 2014. 
Costi: 1.200 Euro, 900 Euro per iscritti ad AIS o SISS. Uditori: 900 Euro. 
 

Il corso dà diritto a 16 Crediti Formativi Universitari 

INSEGNAMENTI 

    

• Il mutamento delle politiche sociali 

• La progettazione sociale: modelli e 

processi 

• L’organizzazione e la gestione degli 

interventi socio-sanitari  

• La valutazione delle politiche e dei 

progetti  

 

Corpo docente: sociologi accademici e professionisti, 

esperti di istituzioni sociali e sanitarie e del terzo 

settore 


