Titolo: “Metodologie dell’Integrazione dell’Immigrazione:
approcci, strumenti, tecniche sociali ed educative”
Obiettivi:
il master trasferisce competenze e abilità di tipo teorico–pratico a operatori istituzionali
centrali e locali responsabili delle politiche di integrazione a livello giuridico ed economico–
sociale e ha lo scopo di sviluppare un profilo di alta qualificazione per i dirigenti e gli
insegnanti addetti all’integrazione educativa in chiave linguistica e interculturale.
Sbocchi professionali:
il master ha l’obiettivo di qualificare operatori e dirigenti socio-economici e giuridici del
settore immigrazione, nelle istituzioni e nelle aziende dei settori pubblico e privato, sotto il
profilo giurilinguistico, socio-economico e culturale e operatori scolastici, docenti e dirigenti
al fine dell'educazione scolastica e della formazione degli adulti sotto il profilo etnografico,
socio-etno-linguistico, glottodidattico, tecnologico.
Requisiti:
è requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea triennale o diploma di
vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica o magistrale nelle diverse discipline.
Il titolo deve essere posseduto prima dell’iscrizione al Master.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi
universitari.
Benefici:
l Consiglio del Corso potrà deliberare, motivatamente e in casi particolari, la concessione
di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione
Livello: Master di I livello
Crediti: 60 CFU
Direttore: prof. Elisabetta Zuanelli
Dipartimento di Riferimento:Dipartimento Studi d’Impresa, Governo, Filosofia
Durata: 1 anno accademico
Informazioni: www.cresec.com ;
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: www.uniroma2.it (selezionare: Gli
Studenti -> Utilità e servizi -> Segreterie studenti -> Segreteria Master e Corsi di
perfezionamento)
Tel: 06-72595806 /06-72505115

cell. 340-8665628

Fax: 06/7259.2223
E-mail: segreteria@ecresec.uniroma2.it / presidente@ecresec.uniroma2.it
Sito web: www.cresec.com
Iscrizioni: € 4.000 (1000 euro per singolo asse)
Prova di ammissione: l’ammissione al master è subordinata ad una valutazione positiva
del curriculum del candidato da parte del Consiglio del Master
Stage e/o project work: attività laboratoriali e stage presso istituzioni specifiche

