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Siamo lieti di comunicarVi che il Master PSGT, organizzato dal Consorzio Interuniversitario For.Com in collaborazione con Ubi Minor,  

avrà inizio in seconda sessione sabato 9 e domenica 10 marzo 2019. Le lezioni si svolgeranno a Roma e avranno luogo una volta al 

mese, generalmente la terza settimana di ogni mese, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, il sabato e la domenica.  

 

Il Master è annuale, della durata complessiva di 1500 ore, di cui 450 ore di base suddivise in 150 ore di lezioni frontali, 150 ore di FAD 

(formazione a distanza) e 150 ore di Tirocinio curriculare, 300 ore di attività integrative di Project work ed esame finale (attività 

laboratoriali) e 750 ore elettive di Studio individuale. 

 

I laboratori saranno realizzati nell’ambito di LdP (Laboratorio di Progettazione), coordinati dall’Associazione Culturale “PMT – 

Progetto Mediazione e Territorio”, in collaborazione con il “Centro socio-culturale Affabulazione” (Roma) e l’Ente di Alta 

Formazione “Ubi Minor”. 

L’ammissione al Master è a discrezione del Direttivo Docenti tramite valutazione dei titoli e sulla base di una graduatoria derivante 

dall’ordine di arrivo delle domande di ammissione. Pertanto è necessario inviare la Domanda di Ammissione, corredata da un breve 

Curriculum Vitae formativo e professionale. 

Il Master per i laureati dà titolo a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), mentre tutti gli altri acquisiscono 3 punti per i Concorsi 

Pubblici (ove previsto dalla normativa vigente). È collocabile nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione definito ai sensi della Legge 705 

del 9 dicembre 1985 (modifica del DPR 382/80)  e  della Legge 341 del 19 novembre 1990  (art. 6, 8, 11). 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno antecedente la data di presentazione in aula del quarto modulo, in calendario per il 15 e il 16 

giugno 2019, in quanto è prevista la possibilità di eventuale recupero didattico attraverso un programma di formazione a distanza (FAD) 

e tutoraggio per ciascuno dei tre moduli pregressi. Nel solo caso di non attivazione del Corso per mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti, l’importo della pre-iscrizione potrà essere rimborsato, oppure potrà essere valido per il Corso successivo laddove venga 

attivato. In proposito, il Direttivo Docenti si riserva di confermare agli iscritti l’effettivo inizio del Master per la data indicata, entro e non 

oltre la data del 1 marzo 2019. 

 

N.B. Ai sensi del Programma di Educazione Continua, i professionisti che operano negli ambiti psico-socio-sanitari ed educativi, sono 

esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi E.C. per gli anni 2018-2019.  

Cordiali Saluti, 

La Direzione 

Informazioni e Didattica : 

e-mail: dir.didattica.psgt@irmanet.eu – www.irmanet.eu 

0039.339.3540245 - 00.39.340.7013052 

 

Iscrizioni e Amministrazione: 

e-mail: d.donofrio@forcom.it - www.forcom.it - Alta Formazione 

tel. 0039 06/360815209 dalle h 9:00 alle h 13:00 

 
Copyright  Il presente Progetto e coperto da Copyright e di proprietà di Ubi Minor.E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e l’utilizzo di termini specifici in essi 

contenuti, i trasgressori saranno perseguiti a termini di legge. In ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non desiderate 

ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio vi ha disturbato, scrivete a:  dir.didattica.psgt@irmanet.eu                                                                                           
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