Destinatari
Il Master è rivolto a operatori che a vario titolo si occupano
o intendono occuparsi della famiglia (educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, avvocati, medici, consulenti
etici e canonici) e che sono in possesso di un titolo di Laurea
Magistrale, Laurea Specialistica o di Laurea a ciclo unico oppure di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore.

Struttura
Il Master ha la durata di due anni accademici (2017-2018 e
2018-2019) per complessivi 60 CFU.
Il calendario si articolerà in 9 weekend di lezioni nell’a.a.
2017-2018 e in 10 week-end nell’a.a. 2018-2019. Le lezioni si
terranno di venerdì pomeriggio (5 ore) e tutta la giornata
di sabato (10 ore); esse avranno cadenza mensile, si svolgeranno presso il Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per
Studi su Matrimonio e Famiglia, con inizio a novembre 2017
e termine a giugno 2019. Gli studenti sono tenuti a partecipare ad almeno l’80% del totale delle lezioni.
Il calendario degli stage verrà stabilito in accordo con la
Confederazione Italiana dei Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana.
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sabato 11 maggio 2019
sabato 8 giugno 2019

Consulenza Familiare

Modalità d’iscrizione
Presentazione delle domande d’iscrizione: dal 1 giugno
al 15 ottobre 2017 (da inviare alla Segreteria del Master
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II includendo: lettera di motivazione, fotocopia della domanda di
pre-immatricolazione da compilare on-line sul sito www.
istitutogp2.it, curriculum vitae, certificato di laurea con
indicazioni degli esami sostenuti, ricevuta comprovante
l’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse).
La quota di partecipazione è di 2.800,00 €, da pagare
in due rate: 1.400,00 € all’atto di iscrizione e 1.400,00 €
entro settembre 2018.
L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione comparativa da parte della Commissione esaminatrice del curriculum del candidato in relazione alle
esperienze maturate e alle pubblicazioni prodotte, e,
eventualmente, di un colloquio di carattere motivazionale. La Direzione si riserva la valutazione di non attivare il corso nel caso pervenga un numero non sufficiente
di candidature idonee.

Master Universitario di II livello
Direzione

Prof. Livio Melina
Prof. Domenico Simeone

Consiglio direttivo

Prof.ssa Donatella Bramanti
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Prof.ssa Oana Gotia
Prof. José Noriega
Prof. Luigi Pati
Prof. Juan José Pérez-Soba
Prof. Camillo Regalia

Coordinatore didattico
Prof.ssa Oana Gotia

Sede del Master

Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni
in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

Per ulteriori informazioni

Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni
in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
Tel: + 39 06 698 95 535
Fax: +39 06 698 86 103
Email: master@istitutogp2.it

Anni Accademici 2017-2018 ● 2018-2019
PONTIFICIO ISTITUTO
GIOVANNI PAOLO II

PER STUDI SU
MATRIMONIO E FAMIGLIA
presso la
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

con la collaborazione del
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, della Confederazione Italiana dei
Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana e dell’Ufficio
Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia

Presentazione
Il Master in Consulenza familiare si propone di formare
operatori altamente qualificati che intendano spendere
le proprie specifiche competenze professionali in servizi di
aiuto e sostegno alla famiglia (quali ad esempio i Consultori
familiari, i Centri per la famiglia, i Centri di aiuto alla vita, i
Centri di ascolto).
Il Corso vuole promuovere le competenze relazionali e progettuali che possano mettere in grado gli operatori che a vario titolo si occupano della famiglia (educatori, pedagogisti,
psicologi, assistenti sociali, avvocati, medici, consulenti etici e
canonici) di attivare efficaci relazioni di aiuto e di sostegno
alla persona, alla coppia e alla famiglia nella prospettiva del
lavoro d’équipe, con particolare attenzione alla promozione
del benessere relazionale, allo sviluppo delle competenze
della famiglia e al sostegno alla genitorialità, nel quadro di
fondamentali riferimenti antropologici, pedagogici, sociopsicologici, giuridici, teologici ed etici.
Il corso è articolato in:
• moduli d’insegnamento, che comprendono lezioni
frontali, esercitazioni e corsi on-line;
• attività di laboratorio;
• stage di 225 ore affiancato da 25 ore di rielaborazione personale sull’esperienza compiuta.
Per tale attività, il Master si avvale anche della
collaborazione della Confederazione Italiana dei
Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana;
• tesina e prova finale.

Titolo finale
Al termine dell’intero
percorso formativo verrà
riconosciuto il titolo di
Master Universitario di
secondo livello in
“Consulenza familiare” ai
sensi del D.M. 270/04 e
un titolo di Master con
riconoscimento canonico.

Programma degli Studi
Modulo 1: Consulenza familiare

Modulo 6: Consulenza giuridica

•

Organizzazione dei Consultori

•

Filosofia del Diritto di famiglia

•

La consulenza familiare e i suoi strumenti

•

Modelli di famiglia? La famiglia, oltre l’ideologia

Modulo 2: Consulenza pedagogica

•

Il matrimonio nel Codice Civile

•

Questioni canoniche matrimoniali

•

Pedagogia della famiglia

•

Il sostegno educativo alla famiglia

Modulo 7: Formazione antropologica

•

Strategie di ricerca e pratiche di formazione con le famiglie

•

Agire e pienezza umana

•

La consulenza educativa

•

L’eccellenza dell’amore

Famiglia, prima scuola dell’amore

•

Teologia dei rapporti familiari

•

L’uomo-donna: unidualità, complementarietà e reciprocità

•

Il sacramento del matrimonio

•

Educare alla scuola della Parola di Dio

•

Modulo 3: Consulenza psicologica
•

Psicologia dei legami familiari

•

Il colloquio nelle relazioni di aiuto e di cura con la coppia
e con la famiglia

•

Lavorare con le famiglie in una prospettiva psicosociale

•

Esercitazioni

Modulo 4: Psicologia delle relazioni familiari
•

Risorse e criticità nella famiglia lungo il ciclo della vita

•

Sostenere la genitorialità

•

La gestione del conflitto

•

Esercitazioni

Modulo 5: Sociologia delle relazioni familiari e buone
pratiche family friendly
•

Sociologia della famiglia

•

Famiglia e welfare: buone pratiche dei servizi innovativi

•

Promuovere reti con e per le famiglie

•

Esercitazioni

Modulo 8: Consulenza ostetrico-ginecologica
•

I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita

•

La consulenza ostetrico-ginecologica

•

Paternità e maternità

•

RNF come pedagogia dell’amore

•

Amore e fecondità

•

Sessuologia

LABORATORI
•

Il colloquio nella relazione di consulenza

•

Lavoro in équipe

