
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il master/corso propone lo sviluppo di un 

alto profilo professionale di esperto 

dell’immigrazione  e della multiculturalità, 

destinato ad operare con funzioni di 

accoglienza, orientamento, progettazione, 

ricerca ed intervento nelle istituzioni 

pubbliche, nel privato e nel terzo settore. 

Inoltre si pone l’obiettivo del 

perfezionamento, l’aggiornamento e la 

riqualificazione culturale e professionale 

del personale e di tutte le figure che a 

vario titolo sono impegnate negli 

organismi che operano con i migranti. 

Il master/corso si rivolge pertanto a 

laureati e/o diplomati che intendono 

inserirsi o sono già avviati, come operatori 

esperti di immigrazione o che vogliono 

perfezionarsi su tematiche connesse 

all’immigrazione ed all’accoglienza. 

Si rivolge inoltre ad operatori sociali, 

culturali, sanitari, addetti alla logistica ed 

all’amministrazione impegnati in servizi 

interessati da utenza straniera (psicologi, 

sociologi, assistenti sociali, operatori 

sanitari, mediatori linguistici e culturali, 

addetti a centri interculturali, operatori 

del terzo settore) che intendono acquisire 

una adeguata conoscenza 

dell’immigrazione e del diversity 

management; a formatori che vogliono 

conoscere maggiormente i temi 

dell’immigrazione e ad operatori del 

sistema giudiziario (operatori delle 

struttura di accoglienza, dei centri per 

rifugiati e richiedenti asilo). 

 

Croce Rossa Italiana Comitato Locale APS - Lugo 

di Romagna - Ravenna 

 

Corso Vittorio 

Emanuele II, 
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Organizzazione attività formative 

Le attività formative, per un totale di 150 ore di didattica, si svolgeranno con modalità e-
learning e saranno previsti, con cadenza mensile, seminari di approfondimento “in presenza” 
dove verranno svolte esercitazioni pratiche e roleplay. 

Sarà inoltre previsto, su richiesta, uno stage da svolgersi presso un centro accoglienza in Italia 
gestito dal Comitato Locale APS della Croce Rossa Italiana di Lugo di Romagna (Ravenna), di 
cui si terrà conto ai fini dell’esame finale. 

Moduli formativi: 

- migrazioni e migranti: fondamenti storici, teorici e culturali delle migrazioni 
- diritto dell’immigrazione, asilo e rifugio politico 
- i differenti aspetti del fenomeno migratorio (lavoro, casa, salute, politiche sociali, 

interculturalità) 
- multiculturalismo e diversity management 
- servizi di gestione amministrativa 
- servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione 
- l’accoglienza e la gestione logistica 
- l’accompagnamento all’inserimento sociale 
- il diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale 
- formulazione di schede di rilevazione elementi per la predisposizione della memoria 

da presentare alla Commissione Territoriale 
- counseling individuale e di gruppo per gli immigrati nei centri di accoglienza. 
- la tutela legale e psico-socio-sanitaria 

Il corso avrà una durata di un anno accademico. Prevede lezioni settimanali svolte il sabato 

dalle ore 08.30 alle ore 13.40. Le lezioni avranno luogo presso la Sede dei corsi, nel Palazzo 

Principi “Sora”, sita in Corso Vittorio Emanuele II, n. 217, Roma. 

CURRICULUM FORMATIVO 

Coloro che intendono avvalersi della normativa sul “Diritto allo Studio D.P.R. 16 marzo 1999 

nr. 254” (cd. 150 h), ai fini burocratici dovranno specificare nel modulo di iscrizione (spazio 

“varie”) l’intendimento ad usufruire del beneficio per poter ricevere la relativa dichiarazione. 

Al completamento del Corso di Alta Formazione/Master gli iscritti dovranno redigere un 

Elaborato finale su un argomento  oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore 

a 30 pagine che sarà oggetto di discussione con apposita  Commissione costituita dai docenti 

al cui interno verrà nominato il presidente. Tra i membri sarà previsto il docente  

responsabile o l’eventuale correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. 

 

Il diploma attestante il conseguimento del titolo sarà integrato da un certificato 

complementare che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico 

somministrato affrontato 



Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma multimediale ww.genuensecm.org in 

un’apposita area riservata. Al momento dell’iscrizione vengono comunicati USERNAME e 

PASSWORD per accedere al sito e scaricare il materiale.  Settimanalmente vengono inviate 

news e informazioni sul master. Gli avvisi sulle novità si possono trovare nel forum oppure 

sulla pagina Facebook della Segreteria. Garantiamo un'assistenza continua tramite e-mail, 

telefono fisso e mobile. 

INFORMATIVA 

La Genuensis CIC è una ONLUS che si occupa di formazione per adulti e, come tale, soggetto a 

specifica normativa di settore. L’Università di Castel Sant’Angelo - UCSA (organismo facente 

parte dell’UNLA - Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo) è un Ente Morale. 

Tale premessa si ricollega al titolo che verrà rilasciato al termine del corso. Si specifica che, 

per quanto attiene alle Forze dell’Ordine, il master potrà essere trascritto a matricola. 

Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ai contatti riportati sul sito della 

Genuensis CIC.  

Per ulteriori informazioni relative ai nostri partner:  

www.unla.it  

 

per Info 

 

Segreteriaroma.gcm@gmail.com 

genuensecm@yahoo.it 

0668804301 

010532577 
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