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OBIETTIVI
Il Master, primo e unico in Italia nel suo genere, offre una preparazione
specialistica, concreta e innovativa a chi voglia lavorare in comunità minori.
Co-progettato insieme a enti e cooperative che ospiteranno gli studenti nelle
loro sedi per alcuni weekend di formazione e 500 ore di stage, il Master
rappresenta anche un’opportunità concreta di lavoro.
Parte dei crediti maturati saranno spendibili in percorsi di studio successivi (ad
es. la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche li riconosce nel proprio
curriculum).
Il percorso potrà essere personalizzato con: riconoscimento di crediti e
competenze pregresse, esenzione di parte del tirocinio, fruizione a distanza di
parte della didattica e project work individuale.
Collaborano: Arimo, AEPER, Centro di Terapia dell’Adolescenza, La Grande
Casa, Libera Compagnia di Arti e Mestieri, Novo Millennio, Opera Pavoniana,
Spazio Aperto Servizi. Altri enti, distribuiti in tutta la Regione e oltre, potranno
ospitare gli stage.

PROFILO DEL CANDIDATO
Laureati e Diplomati Universitari triennali di tutte le discipline

PERIODO DI ATTIVAZIONE
Novembre 2020 - Febbraio 2022

PRESENTAZIONE DOMANDE
25 settembre 2020

DATA DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà il 6 ottobre 2020 Ore 9:30 tramite colloquio
individuale, valutazione titoli e curriculum vitae.

WEBINAR DI PRESENTAZIONE: 1° SETTEMBRE 2020 ORE 17.00

www.unimib.it
www.unimib.it
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le modalità didattiche prevedono una metodologia attiva, immersiva,
centrata sullo studente, con una predominanza di attività laboratoriali,
esercitazioni, stage e attività costanti di monitoraggio e riflessione con tutor
accademici e aziendali. I contenuti più teorici sono erogati online, mentre i
corsi in presenza utilizzano la lezione dialogata, il lavoro di gruppo, la flipped
class e altre strategie di apprendimento attivo.

FREQUENZA

Venerdì e sabato, a settimane alterne, dalle 9.00 alle 18.00 (8 ore)

QUANTO COSTA?
Il Master ha un costo complessivo di 2.500,00 Euro., da versare come segue:
€ 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione
€ 1.150,00 all’atto dell’immatricolazione
€ 1.250,00 entro il 28 febbraio 2021

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO
Per consultare, scaricare e vedere il regolamento e il piano didattico
visita la pagina dedicata

OFFERTA FORMATIVA
Per vedere tutta l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano Bicocca visita la pagina dedicata ai master

CONTATTI
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
Tel. 0264484961 | E-mail: mastercomunita@unimib.it

Il Master è patrocinato da: CNCA, CISMAI e Agevolando

www.unimib.it

