
Corso di alta formazione per

DOCENTI E PROFESSIONALITÀ PER 
L’INTEGRAZIONE: COMPETENZE PER L’INCLUSIONE, 
CULTURA DELLE DIFFERENZE, AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INTERCULTURALI

CSC_CENTRO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE D’ATENEO

OBIETTIVO
Il corso “Docenti e professionalità per 
l’integrazione”, in un’ottica speri-
mentale e innovativa, intende fornire 
a docenti, educatori, progettisti della 
formazione, responsabili dei processi 
formativi, pedagogisti e psicologi gli 
strumenti teorico-prassici e le strate-
gie educative e didattiche essenziali 
per lavorare in contesti formativi e 
scolastici caratterizzati in senso in-
terculturale e interetnico.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a docenti delle scuo-
le di ogni ordine e grado che deside-
rino arricchire e incrementare la loro 
professionalità, docenti di sostegno, 
educatori, formatori, consulenti e 
progettisti della formazione, tutor 
didattico-educativi, responsabili e 
operatori di cooperative sociali,  re-
sponsabili e operatori di associazioni 
del terzo settore, mediatori culturali, 
psicologi e pedagogisti; a chi è già 
inserito e consolidato nel mercato del 
lavoro o chi è alla ricerca di occu-
pazione e desidera incrementare e 
riqualificare le proprie competenze. 

ORGANIZZAZIONE
Il Corso prevede due moduli di 12 
ore per un totale di 24 ore di lezio-
ni teorico-pratiche, organizzate in 6 
incontri di 4 ore ciascuno.
L’attestato verrà rilasciato solo a co-
loro che avranno frequentato almeno 
il 70% delle ore previste e avranno 
superato una prova finale.

 
Segreteria organizzativa del Dipartimento di Psicologia - T.: +39 0823 275283 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Email: dip.psicologia@unicampania.it

Dipartimento 
di Psicologia

Il numero minimo di parteciparti è 
15. Il numero massimo di posti è 30.
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente completare 
il form di iscrizione ed effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione 
di euro 280,00 + IVA.

PROGRAMMA
MODULO 1.  
Primo incontro: Giovedì 19 Ottobre 
(14.30 - 18.30)
Le politiche educative e scolastiche 
per l’inclusione: quadro attuale e 
scenari futuri; Confronto con i do-
cumenti internazionali e i sistemi 
europei; Flussi migratori, movimenti 
generazionali e impatto sui sistemi 
di istruzione, formale e non-formale.
Secondo incontro: Giovedì 26 
Ottobre (14.30 - 18.30)
La questione della cittadinanza: Ius 
soli, cittadinanza globale e Ius scho-
lae; Le diverse tipologie di migranti: 
immigrati, stranieri e seconda gene-
razione; Approcci per l’integrazione: 
dall’assimilazionismo al multicultu-
ralismo e oltre.
Terzo incontro: Giovedì 9 Novembre 
(14.30 - 18.30)
La relazione didattica nei contesti 
interetnici: alleanza, criticità, ge-
stione; Le relazioni interetniche nel 
gruppo-classe e nei contesti di ap-
prendimento: esempi concreti e case 
study; Strategie di dialogo intercultu-
rale e interreligioso.

MODULO 2.
Quarto incontro: Giovedì 16 Novembre 
(14.30 - 18.30)
Strumenti e strategie per la gestione 
delle differenze e per l’inclusione; La 
costruzione di ambienti di apprendi-
mento interculturali: esempi concreti e 
case study.
Quinto incontro: Giovedì 23 Novembre 
(14.30 - 18.30)
Intercultura e flussi migratori: l’impatto 
sulle competenza di base; Intercultura e 
flussi migratori: l’impatto sulle compe-
tenze trasversali.
Sesto incontro: Giovedì 30 Novembre 
(14.30 - 18.30)
Prova finale; Discussione e feed-back 
conclusivo.

 
AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per le Aziende 
o Enti che iscrivano più di un dipenden-
te: riduzione del 10% sulla seconda iscri-
zione; riduzione del 20% sulla seconda e 
terza iscrizione; riduzione del 30% sulla 
terza e quarta iscrizione.
Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere 
più di quattro dipendenti possono ri-
chiedere un preventivo personalizzato.
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