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Titolo  Pedagogia delle Relazioni Familiari 

Tipologia di Corso Corso di Perfezionamento Post Lauream 

Dipartimento/Scuola Proponente Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell'Esercizio Fisico e della Formazione 

Direttore del Corso 
e-mail: 

Prof.ssa Maria Vinciguerra 

maria.vinciguerra@unipa.it  

Titolo di studio richiesto per l’accesso: Laurea triennale in:  
Scienze dell'educazione L-19, Educazione di comunità L-19; 

Scienze e tecniche psicologiche L-24; Servizio Sociale L-39; 

Studi filosofici e storici L-5; Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica L/SNT2; Assistenza Sanitaria L/SNT4; Lettere L-

10. 

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 

Primaria LM-85 BIS. 

Lauree specialistiche in:  
Scienze Pedagogiche LM-85; Scienze della Formazione 

continua LM-57; Psicologia del ciclo di vita LM-51; 

Psicologia clinica LM-51; Scienze Filosofiche LM-78; 

Scienze Filosofiche e storiche LM-78; Servizio sociale e 

politiche sociali LM-87 (o lauree vecchio ordinamento 

equipollenti) 

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di 

Perfezionamento  

Obiettivi del Corso  Approfondire aspetti pedagogici e metodologici nel lavoro 

educativo con le famiglie, con particolare attenzione alle 

relazioni educative coniugali, genitoriali e intergenerazionali. 

Apprendere le tematiche cruciali della Pedagogia della 

famiglia, attraverso una riflessione critica che si sviluppa in 

continuo dialogo con le altre scienze dell'educazione. 

Conoscere modelli e strumenti di intervento educativo con 

riferimento ai molteplici contesti in cui è in gioco l'educazione 

familiare (es: famiglia e adozione, famiglia e migrazioni, 

famiglia e disagio sociale, ecc.). 

Favorire l'acquisizione di metodologie riguardanti l'intervento 

educativo con le famiglie nelle principali strutture presenti nel 

territorio, con l'obiettivo di promuovere lavoro di rete, 

empowerment e percorsi formativi di sostegno alla 

competenza genitoriale. 

Sbocchi professionali Gli sbocchi occupazionali per l'esperto nelle relazioni 

educative familiari sono molteplici. Il Corso prepara 
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insegnanti, educatori e pedagogisti ad assumere diverse 

funzioni in contesti di lavoro che prevedono un intervento 

educativo con le famiglie, la promozione di empowerment 

familiare e di prevenzione sociale, la gestione di percorsi 

educativi in casi di famiglie multiproblematiche. Le 

professionalità prodotte potranno trovare il loro impiego in 

enti pubblici che erogano servizi alle famiglie (strutture 

scolastiche ed extra-scolastiche, consultori familiari, enti di 

formazione, centri per l'affido e l'adozione); cooperative 

sociali che offrono servizi educativi; Centri antiviolenza; 

comunità socio-educative di accoglienza; strutture del circuito 

penale (CTU per i Tribunali dei Minori); in organizzazioni 

private e del terzo settore; in attività di consulenza familiare 

(es. studi di mediazione familiare). 

Durata del Corso (n. mesi) 8 mesi 

Monte ore complessivo delle attività 

didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, 

stage, studio individuale, etc.) 

200 ore 

Se previsto, numero di crediti che è possibile 

acquisire con la partecipazione al Corso di 

Perfezionamento: 

Non previsto 

Articolazione del “Piano Didattico”  Lezioni frontali (totale ore 85) studio individuale (ore 

21); 

 Laboratori (totale ore 40) studio individuale (ore 10);                                                                             

 Esercitazioni (totale ore 14) studio individuale (3 ore); 

 Seminari, incontri di studio, convegni (totale ore 10) 

studio individuale (2 ore); 

 Testimonianze esperti (totale ore 12) studio individuale (3 

ore). 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se 

previsto) 
Non previsto 

Numero partecipanti Min 7 – Max 80 

Costo per partecipante (euro) € 1.300,00 

Eventuali borse di studio  
Ente finanziatore: Centro Siciliano Sturzo                      

Numero contributi: 3                                                        

Importo di ciascun contributo (borsa parziale) a copertura 

della quota di iscrizione: € 300,00 

Periodo di svolgimento delle attività 

formative 
Da marzo 2022 a gennaio 2023 
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