
Nato nel 2007 e giunto alla sua quattordicesima edizione, il

Master ha potuto assistere da vicino ai più recenti cambiamenti

della realtà dell’immigrazione in Italia e aggiornare

costantemente la propria offerta formativa . La visione che lo

ha ispirato è rimasta invece la stessa, caratterizzata dalla

consapevolezza di dover affrontare i molteplici aspetti

dell’immigrazione in un’ottica sensibile alle differenze di

genere e dalla convinzione che la complessità del fenomeno

migratorio richieda un approccio marcatamente

multidisciplinare. Le migrazioni intersecano oggi tutti gli ambiti

della vita sociale. Il Master si propone di offrire ai suoi

partecipanti una lettura di questo fenomeno in grado di

superare rappresentazioni emergenziali e generalizzanti,

conoscenze teoriche, strumenti analitici e pratici, per poter

operare con competenza nei diversi contesti e nelle specifiche

forme in cui si manifesta. La presenza di figure professionali

così formate rappresenta un elemento fondamentale per la

realizzazione di processi di riconoscimento e inclusione, di cui

a beneficiare non siano solo i migranti, ma l’intera società.

  

   Il Master si rivolge a quanti siano in possesso di una laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento,
   ai neo-laureati, ma anche a tutti coloro che già operano in contesti caratterizzati dalla presenza di migranti.
 

OFFERTA FORMATIVA

Per meglio comprendere la complessità dei fenomeni migratori contemporanei il Master adotta una prospettiva fortemente multidisciplinare che    

si declina in 6 moduli tematici costituiti da lezioni frontali e seminari e incontri in forma laboratoriale. 
 
 Mod. 1 (11 CFU) Aspetti demografici, economici, sociali e culturali delle migrazioni
 Mod. 2 (5 CFU) Migrazioni internazionali
 Mod. 3 (6 CFU) Linguistica
 Mod. 4 (7 CFU) Migrazioni e diritto
 Mod. 5 (7 CFU) Discipline sanitarie
 Mod. 6 (4 CFU) Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
 
La conduzione delle lezioni e dei laboratori è affidata a docenti e ricercatori universitari dell’Ateneo pavese ed esterni, con comprovata attività di 
ricerca sui temi del Master. Vi è, inoltre, la collaborazione con formatori esperti esterni del settore pubblico e del privato sociale.
L’acquisizione di strumenti pratici è garantita anche dallo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo obbligatorio per un totale di 10 CFU. 
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Riapertura iscrizioni: settembre 2022. 
Il costo, da corrispondere in tre rate, è di 2500 euro. 

 

Il corso si svolge presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

dell’Università di Pavia, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle

ore 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. 

 

Per info: 
Tel: 0382984808 

Email: master.genereimmigrazione@unipv.it

 

Vai al sito

ISCRIZIONI E FREQUENZA

A CHI SI RIVOLGE
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