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Il corso consente l’acquisizione di 14 CFU 

 

 

Iscrizioni entro il 1° settembre 2011 
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Comitato di coordinamento:  
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Sede del corso 

Il corso si svolge presso l’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca,  

 

Costi 

Il costo del corso ammonta a 1000 euro. E’ pre-

vista anche la partecipazione come uditori/

uditrici al costo di 700 euro 

 

Segreteria organizzativa 

Università degli studi di Milano 

Facoltà di Scienze delle Formazione, 

U6, 4° piano, stanza 4134 

Dott..ssa Claudia Trinchera 

tel. 02-64484801(martedi ore 14-15) 

 

Email 

 

perfezionamento.genere@unimib.it 
 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Facoltà di Sociologia 

Centro Interdipartimentale per lo stu-
dio dei Problemi di genere ABCD 

Anno Accademico 2011-2012 

Corso Di Perfezionamento 

STUDI DI GENERE E PROFESSIONI 

SOCIOEDUCATIVE 

Progettazione, formazione e ricerca 



 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI 

 

I Modulo 

 

Storia ed evoluzione del concetto di genere – 

Studi di genere in campo sociale, formativo ed 

educativo – Formazione, identità di genere e 

ruoli sociali – La scoperta del maschile come 

genere – Cura maschile e nuove paternità – 

Tempi e spazi di donne e uomini, differenze e 

condivisioni  

 

II Modulo 

 

Psicologia delle differenze e delle disuguaglianze 

- Percorsi di genere nella formazione primaria e 

a scuola – L’educativa sociale – Educazione di 

genere in contesti multiculturali – Metodologie 

di ricerca e interventi in ambito sociale – Le 

scritture autobiografiche come metodologie 

educative e di cura – Le pedagogie narrative, la 

narrazione come ricerca 

 

III Modulo 

 

Gender diversity nel lavoro sociale – Clinica 

della formazione di genere – Presentazione e 

discussione di casi – I percorsi delle donne, le 

assenze e i silenzi degli uomini. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso di perfezionamento si propone di 

formare operatori e operatrici esperte in 

interventi di progettazione, 

formazione e ricerca in campo sociale ed 

educativo, con la finalità, in particolare, di 

dotare tali figure professionali di risorse di 

consapevolezza personale, conoscitive e 

interpretative e di strumenti di intervento 

che facciano riferimento alle culture e prati-

che di genere.  

 

L’operatore o l’operatrice che si formerà 

nel corso potrà agire le sue competenze 

nella quotidianità della propria professione, 

proporsi come consulenza esperta nelle re-

altà che la richiedano, organizzare formazio-

ne, progettare interventi e ricerche rispetto 

a situazioni che necessitino di analisi di ge-

nere e progetti specifici per prevedere e 

migliorare l’offerta di servizi. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Inizio corso: 28 ottobre 2011 

Termine delle lezioni: 31 marzo 2012 

Esame e discussione dell’elaborato 

finale: 20 aprile 2012 

Data selezione: 16 settembre 2011 

Il corso si svolge  con cadenza settimanale 

il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

18.30 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 

13.00. 

E’ rivolto a donne e uomini in possesso di 

laurea o diploma universitario, diploma 

triennale di scuole dirette a fini speciali 

(Assistente sociale, educatore professiona-

le, AFAM, ecc) . Per uditori/trici è richie-

sto il diploma di scuola superiore 

  


