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Il master è rivolto a tutti coloro che vogliono specializ-
zarsi nella gestione e nella prevenzione dalle attività ri-
guardanti violenza di genere (informazione, prevenzione 
e sensibilizzazione).

Il programma è articolato in unità didattiche che guide-
ranno lo studente nell’apprendimento delle conoscen-
ze necessarie al fine di rilevare, prevenire e accom-
pagnare donne e minori vittime di violenza. Inoltre, lo 
studente sarà formato e sensibilizzato all’utilizzo di un 
linguaggio non violento al fine di acquisire consapevo-
lezza su tutte le situazioni quotidiane che potrebbero 
creare una disparità, una disuguaglianza oltre che un 
situazione di violenza di genere, tale da poter interve-
nire contro le stesse.
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Figure in uscita
Alla fine del percorso, si garantiscono competenze in 
psicologia sociale, diritto, diritto del lavoro, pedago-
gia e psicopedagogia, psicologia clinica infantile, dsa. 
(donne e minori) .
Tutto ciò permetterà di ricoprire ruoli quali: operatore in 
cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, im-
prese sociali, in centri riabilitativi per i minori con pro-
blemi di giustizia, strutture residenziali, case-famiglia, 
case di accoglienza per le donne maltrattate, centri di 
accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo.

Requisiti di accesso
Diploma di laurea, almeno di primo livello, in qualsiasi 
settore scientifico-disciplinare. Sono ammessi anche 
frequentanti (in itinere) corsi di laurea di secondo livello.
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Programma
Mod. 1
∙ Teoria di genere e linguaggio non sessista;
∙ Prospettiva di genere;
∙ Utilizzo di immagini e linguaggio non sessista;
∙ Identificazione della disparità di genere;
∙ Partecipazione delle donne nei processi di
  emancipazione;
∙ Parità di donne e uomini nell’ambito lavorativo e non;
∙ Situazioni di violenza di genere;
∙ Gestione risorse della violenza in danno a donne e minori; 
∙ Donne vittime di violenza di genere; 
∙ Sensibilizzazione, informazione e formazione per le vittime 
  di violenza; 

Mod. 2
∙ Osservazione prospettiva di genere;
∙ Promozione della parità effettiva tra donne e uomini nei 
  diversi contesti;
∙ Lavoro non retribuito in ambito domestico e assistenziale;
∙ Azioni di tutela in ogni ambito di genere.
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Mod. 3
∙ Il bambino dai 0 a 15 mesi;
∙ Il bambino dai 3 a 6 anni;
∙ Il bambino dai 6 ai 9 anni;
∙ Il bambino dai 9 ai 12 anni;
∙ L’adolescenza;
∙ Assistenza precoce e istruzione speciale;
∙ Sviluppo infantile e psicologico del bambino;
∙ La famiglia.

Mod. 4
∙ Psicologia generale e evolutiva;
∙ Trattamento psicologico;
∙ Psicologia clinica infantile;
∙ Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza; 
∙ Intervento psicoeducativo;
∙ Coaching educativo; 
∙ Cambiamento e apprendimento;
∙ Il processo di coaching;
∙ La valutazione psicopedagogica;
∙ Il rapporto psicopedagogico;
∙ Difficoltà di apprendimento. 
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Stage
Lo stage è un’ottima esperienza di apprendimento per i  can-
didati che hanno la possibilità di vivere e lavorare a stretto 
contatto con gli ambienti aziendali. Questo, oltre a favorire 
l’arricchimento formativo dello studente, offre l’opportunità 
di crescita per il futuro professionale dello stesso.

Lo studente, inoltre, apprende le dinamiche d’ufficio e 
mette alla prova le sue capacità di integrazione e di adat-
tamento, nonché avrà la possibilità di applicare la teoria 
alla pratica e conoscere meglio il campo lavorativo.
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Durata
Il Master ha una durata complessiva di 1000 ore, così 
strutturate:

∙ 400 ore d’aula (di cui 40% in FAD)
∙ 100 ore di studio individuale
∙ 500 ore di stage

Date
Data inizio: 12/02/2022 
Data ne: 05/02/2023
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Contatti
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Telefono:
Cellulare:
Whatsapp: 

081 3941097 
 351 1185026
   349 8731879

Mail: master@timevision.it

Sede legale: Time Vision scarl
Corso Alcide De Gasperi, 169
80053 Castellammare di Stabia (Na)

Sede regione Puglia: Time Vision scarl
Via Dalmazia, 31C
72100 Brindisi

Sede operativa: Apeiron Consulting srl
Via Ducas Orsini, 3
73100 Lecce (LE)
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