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 PReSenTAZIOne
Il Corso vuole promuovere le competenze relazionali e 
progettuali che possano mettere in grado gli operatori 
che, a vario titolo, si occupano della famiglia (educa-
tori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, avvocati, 
medici, consulenti etici e canonici) di attivare efficaci 
relazioni di aiuto e di sostegno alla persona, alla cop-
pia e alla famiglia nella prospettiva del lavoro d’équipe, 
con particolare attenzione alla promozione del benes-
sere 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. Per tale attività, il Master si avvale anche del 
 la collaborazione della Confederazione Italiana dei  
 Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana;
•	 tesina e prova finale.

  STRUTTURA
Il Master ha la durata di due anni accademici (2019-
2020 e 2020-2021) per complessivi 60 CFU. Il calenda-
rio si articolerà in 8 weekend di lezioni nell’a.a. 2019-
2020 e in 9 week-end nell’a.a. 2020-2021. Le lezioni si 
terranno di venerdì pomeriggio (5 ore) e tutta la gior-
nata di sabato (10 ore); esse avranno cadenza mensile, 
si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Teologico 
“Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e 
della Famiglia, con inizio a gennaio 2020 e termine a 
giugno 2021. Gli studenti sono tenuti a partecipare ad 
almeno l’80% del totale delle lezioni.

 MOdALITA d’ISCRIZIOne
Presentazione delle domande d’iscrizione: dal 1 giu-
gno al 15 dicembre 2019 (da inviare alla Segreteria del 
Master presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
includendo: lettera di motivazione, fotocopia della do-
manda di pre-immatricolazione da compilare on-line 
sul sito www.istitutogp2.it, curriculum vitae, certificato 
di laurea con indicazioni degli esami sostenuti, ricevu-
ta 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 2020.

PeR ULTeRIORI InFORMAZIOnI
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Segreteria Master in Consulenza

dIReTTORI
Prof. Gilfredo Marengo – Prof. Domenico Simeone

Tel: + 39 06 698 95 535 – Fax: +39 06 698 86 103
Email: master@istitutogp2.it

PROGRAMMA deGLI STUdI
Modulo 1: Consulenza familiare
Modulo 2: Consulenza pedagogica
Modulo 3: Psicologia delle relazioni familiari
Modulo 4: Consulenza psicologica
Modulo 5: Sociologia delle relazioni familiari
                 e buone pratiche family-friendly
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Modulo 6: Consulenza giuridica
Modulo 7: Formazione antropologica
Modulo 8: Consulenza bioetica
LABORATORI
STAGE
TESINA


