
Master Universitario di II livello

Responsabili 
di Struttura per 
l’Accoglienza di Rifugiati
Richiedenti Asilo 
e Titolari di  Protezione 
Internazionale

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università di Genova 
sulla base di un’Associazione Temporanea di Scopo 
con Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale 
e Centro Studi Medì Onlus.

Il Master è realizzato in collaborazione con:
Dono Onlus - Società Cooperativa Sociale,
Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo 
Onlus, Fondazione L’Ancora ONLUS,
Il Biscione ONLUS - Società Cooperativa Sociale,
Il Melograno Cooperativa Sociale,
Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale ONLUS,
La Comunità Cooperativa Sociale,
MESA - Value Innovation.

Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria 
Genova e la Conferenza Nazionale dei Comitati 
di Pari Opportunità delle Università Italiane

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master risponde alla necessità di operatori con 
ruoli di responsabilità che abbiano la capacità 
di programmare e organizzare il lavoro delle 
strutture di accoglienza dei rifugiati, improntato 
ad una presa in carico ottimale.

PUNTI CHIAVE

Area: socio-psico-pedagogica
Sede: Genova
Inizio: maggio 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 30 aprile 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolge 
da maggio 2018 a maggio 2019. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 360 ore, attività formative d’aula
- 450ore, stage
- 690 ore, studio individuale, verifiche, 

monitoraggio ed orientamento, preparazione 
 del project work ed esame finale

La frequenza è a tempo pieno con un’articolazione 
didattica media di 6 ore giornaliere per 4/5 giorni 
alla settimana. I moduli sono concepiti mettendo 
gli aspetti teorici sempre in relazione con le 
ricadute pratiche.
I moduli didattici affronteranno temi relativi al 
contesto migratorio attuale, agli scenari geopolitici, 
alla realtà dell’accoglienza, alle relazioni con 
i servizi e le istituzioni territoriali e forniranno 
competenze giuridiche necessarie per gestire i 
bisogni di strutture di accoglienza per categorie 
vulnerabili.

STAGE

Al termine della fase didattica è previsto un periodo 
di stage presso gli enti partner del Master. Lo stage 
permetterà agli studenti un primo ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso progetti formativi 
mirati e concordati con i soggetti ospitanti.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master Universitario di II livello in 
Responsabili di Struttura per l’Accoglienza di 
Rifugiati Richiedenti Asilo e Titolari di Protezione 
Internazionale.

60 CFU

PROFILO DEL CORSO

Negli ultimi anni i flussi di migranti hanno 
sempre più sollecitato il sistema di accoglienza 
italiano, Liguria compresa. Di conseguenza 
è cresciuta la domanda di responsabili per le 
strutture di accoglienza. Lo scopo del Master 
è fornire loro una formazione specifica, fatta 
di competenze focalizzate (migration studies) 
in un’ottica interdisciplinare (sociologia, 
antropologia, psicologia, diritto); una 
formazione che permetta di avere responsabili 
in grado di gestire la complessità del fenomeno.
Attraverso il percorso formativo, il responsabile 
della struttura di accoglienza sarà in grado 
di operare efficacemente sulle tre direttrici 
fondamentali del servizio: accoglienza, tutela 
e integrazione.

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca di 
occupazione e occupati laureati magistrali in 
Antropologia Culturale ed Etnologia, Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione 
Internazionale, Psicologia, Relazioni Internazionali, 
Scienze Cognitive, Scienze per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Servizio Sociale e Politiche Sociali o titoli 
equipollenti.
Il dettaglio delle classi di laurea è indicato sul bando.

Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

Seguendo le linee guida della Carta della 
Buona Accoglienza, il Master si propone di fornire 
ai partecipanti competenze tecniche e manageriali 
per la gestione di strutture di accoglienza 
e per rispondere ai bisogni di persone giunte 
da contesti geopolitici problematici e violenti. 
La figura in uscita si troverà a lavorare su tre 
direttrici: accoglienza, tutela e integrazione, 
padroneggiando importanti nozioni giuridiche 
in tema di protezione internazionale 
e di accoglienza dei minori e di altri soggetti 
portatori di esigenze particolari.

I diplomati potranno proporsi come figura 
di riferimento presso strutture di accoglienza 
per rifugiati, richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale.

SELEZIONE e ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita. 
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene sulla base del 
superamento di una prova scritta, di un colloquio 
orale e della valutazione dei titoli.

La domanda di ammissione al concorso 
deve essere presentata entro le ore 12:00 
di lunedì 30 aprile 2018.


