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Gli obiettivi formativi riguardano:1) lo sviluppo di competenze narrative: dall'ascolto  all'interpretazione delle storie fino all'applicazione nella terapia e nell'orga-
nizzazione dei servizi del paziente; 2) il fornire gli strumenti pedagogici concettuali ed operativi per la formazione in ambito narrativo degli operatori sociali,
sanitari, assistenziali, educativi. Pertanto, gli ambiti di competenza che saranno attenzionati sono:

- lo sviluppo di una cultura interdisciplinare che consenta alle diverse professionalità di interagire  tra loro attraverso relazioni significative; - lo sviluppo di
competenze narrative nell'ambito della medical humanities;- la conoscenza delle tecniche di biografia e autobiografia come strumenti di cura del sé e degli
altri; - la  programmazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute attraverso la narrazione; - l'acquisizione delle competenze per la formu-
lazione e messa in pratica  di progetti di medicina  narrativa; l'approfondimento delle narrazioni nelle diverse aree medico-chirurgiche: oncologia, fine vita,
malattie croniche/invalidanti, psichiatria, malattie rare, ecc. -la conoscenza dell'intreccio tra cura pedagogica e cura medica;- l'approfondimento aspetti inter-
culturali dell'accesso alla cura; la conoscenza/utilizzo della letteratura e cinematografia per l'acquisizione di competenze narrative.
nello specifico sono individuati i seguenti ambiti di competenza:
- promozione e sviluppo delle conoscenze pedagogiche, epistemologico-culturali, storiche e normative che devono essere tenute presenti per promuovere
un sistema educativo di istruzione e formazione di qualità;
- progettazione e realizzazione di modelli organizzativi di istituto e di rete nella logica della sussidiarietà; 
- progettazione educativa e didattica coerente, da un lato, con le norme generali sull’istruzione e con i livelli essenziali delle prestazioni per l’istruzione e la
formazione professionale, dall’altro lato,  con i bisogni del territorio, con la logica della ottimizzazione delle risorse e con la valorizzazione del principio di sus-
sidiarietà;
- gestione e governo dei processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione delle istituzioni scolastiche in ordine agli aspetti amministrativi e tecnici:
metodi, tempi, monitoraggio, valutazione, socializzazione dei risultati;
- gestione della leadership, supporto e consulenza allo sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- modalità per la valutazione interna degli istituti e per l’interazione con la valutazione esterna, anche in comparazione con i relativi sistemi stranieri.

La figura professionale che il corso intende formare è quella di “Esperto in Educazione sanitaria e Medicina narrativa” che si caratterizza
per ruolo e funzioni specifici. il ruolo è espressamente correlato alla gestione complessa della relazione medico e paziente e di quella fra tutti
i vari operatori, professionisti che operano all’interno dei contesti socio-sanitari e ospedalieri; all’identità professionale ed etica nella relazione
di cura; all’identità professionale e Global health; alla Medical Education; alla sua formazione narrativa, autobiografica e riflessiva; all’analisi
del lavoro come una nuova metodologia formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso di uno dei sottoelencati titoli di Laurea:
        L 39 – Corso di Laurea in Servizio Sociale          L-SNT1 – Infermieristica e Ostetricia                    L-SNT2 – Fisioterapia
        LM 41 – Medicina                                                    LM 85 – Pedagogia                                                  LM 51 – Psicologia 

DESTINATARI

iL MASTER hA DuRATA AnnuALE, PER CoMPLESSiVE 1500 oRE, CoSì RiPARTiTE:
•    411 ore di lezione di cui:  ore di lezione frontale, seminari, esercitazioni, lavori di gruppo e lezione fad (formazione a distanza: video le-
     zioni asincrone, esercitazioni, forum, test di autovalutazione, materiale didattico on line a disposizione sulla piattaforma STuDiuM);
•    300 ore di Stage con Project Work;
•    789 ore di studio personale comprensive di 150 ore per la preparazione della prova finale.

LA quoTA Di PARTECiPAZionE AL CoRSo è STABiLiTA in € 2858,00 CoSì RiPARTiTi:
•    € 958,00 all’atto dell’iscrizione (tale somma comprende € 202,00 per tassa d’iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio, € 16,00
     per marca da bollo virtuale, € 600,00 1^ quota di partecipazione )
•    € 950,00 (2^ quota di partecipazione) a trenta giorni dall’inizio del corso
•    € 950,00 (3^ quota di partecipazione) a novanta giorni dall’inizio del corso
LE quoTE DoVRAnno ESSERE VERSATE PER inTERo AnChE in CASo Di ABBAnDono DEL MASTER. 
Alcuni Docenti  del Corso: Paolina Mulè, Antonio Virzì, Giuseppe Vecchio, Agostino Palmeri, Lorenza Garrino, Fabrizio Consorti, Giovanni Bel-
luardo, Angelo Gambera, Pina Travagliante, Miacela Castiglioni, Antonella Lotti, Salvatore Cacciola, Lucia Zannini, Maria Francesca Serapide,
Paola Chesi, Eugenio Aguglia.

STRUTTURA DEL MASTER

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
www.dsps.unict.it

Sede organizzativa: Via Vittorio Emanuele, 49 - Tel. 095 7347234 - e-mail: masterdsps1@gmail.com
Coordinatrice prof.ssa Paolina Mulè

Referenti: Dott. Alessio Annino e dott.ssa Daniela Gulisano


