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SCHEDA RIASSUNTIVA CORSI DI FORMAZIONE 

(accreditati a S.O.F.I.A.) 

 

Per le iscrizioni: 

 http://www.unicam.it/miiscrivo/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamento-professionale 

 

 

Esperto in tutela delle differenze e dei contrasti alle discriminazioni. 

Tra diritto, società ed economia. 
 

Inizio corso sabato 29 Settembre 2018 - settimane alterne – mattina e pomeriggio - Civitanova 

Marche 

 

  PIANO DIDATTICO 

Titolo dell’attività SS

D 

CFU Ore di 

FAD 

Struttura del credito 

                     N. ore 

Lezione 

frontale 

N. ore 

Didattica 

alternativa 

N. ore 

Studio 

individuale 

Modulo 1   

Educare alle differenze: stigma, minority stress e 

linguaggio non discriminatorio. 

Riconoscere e decostruire stereotipi e pregiudizi 

partendo dalle espressioni abitualmente in uso nella 

lingua italiana, con particolare riferimento agli stereotipi 

di genere, sessismo, macismo e alla matrice omo-

transfobica del bullismo. Condividere pratiche ed 

esperienze al fine di proporre un approccio alternativo ai 

modelli culturali normativi, attraverso il linguaggio non 

discriminatorio. 

Focus sulle tecniche di prevenzione del “minority 

stress”. 

   0,5    8   4,5 

Modulo 2 

Diritto Antidiscriminatorio 

Analizzare e presentare l’insieme della normativa in 

materia di contrasto alla discriminazione, partendo dalla 

individuazione della sua fenomenologia. Il riferimento è 

ai temi della discriminazione fondata su: genere, 

disabilità, età, religione, razza ed origine etnica. 

Presentazione di casi e politiche di contrasto. 

Focus sulla discriminazione per identità di genere. 

   0,5    8   4,5 

http://www.unicam.it/miiscrivo/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamento-professionale


Modulo 3  

Cyberbullismo: la normativa 

Presentazione della legge 71/2017 che introduce rimedi 

specifici per contrastare e perseguire il fenomeno del 

Cyberbullismo. Approfondimento su: le differenti 

condotte di cyberbullismo, i rimedi specifici contro il 

fenomeno, il ruolo che la legge riserva alle scuole, le 

linee-guida emanate in proposito dal MIUR, le 

possibilità offerte dalla mediazione scolastica nei casi di 

cyberbullismo. 

Focus su cyberbullismo e disagio scolastico. 

   0,5    8   4,5 

Modulo 4  

Cyberbullismo: il ruolo dei troll nella 

discriminazione in rete 

Strumenti per comprendere ed analizzare attività e 

modus operanti delle comunità di troll con specifico 

riferimento alle azioni collettive volte a promuovere 

forme di discriminazione in rete. 

   0,5    8    4,5 

Modulo 5 

Migranti e Migranti LGBTI 

Analisi della disciplina che regola le prime fasi 

dell'ingresso del migrante fino all'audizione in 

Commissione. Approfondimento su: linee-guida 

UNHCR in materia di migranti LGBTI e procedimento 

di impugnazione della decisione della Commissione 

innanzi le sezioni del tribunale specializzate in materia 

di immigrazione (riforma 08/2017). 

Focus sulle modalità di svolgimento dei colloqui in 

commissione nei confronti dei migranti LGBTI in 

rapporto al rispetto della dignità dei migranti e dei diritti 

umani. 

   0,5    8    4,5 

Modulo 6 

Geopolitica delle discriminazioni. 

Analisi delle politiche governative sulle discriminazioni 

(LGBT) e comparazione tra paesi. 

   0,5    8    4,5 

Modulo 7 

Prova finale 

 1  0  25 

Totale   42  52 

Totale CFU 4 Totale ore 100 

  TOTALE ore 125 

 



SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il corso sarà tenuto presso la Sede Unicam di Civitanova Marche (Polo Didattico Unicam) mediante 

lezioni frontali a settimane alterne (sabato 10.00-13.00 e 14.00-19.00) ed in modalità streaming 

(piattaforma Webex: www.unicam.it/didatticaduepuntozero). 

 

***** 

 

 

Esperto in Fundraising 
Inizio corso venerdì 5 Ottobre 2018 - settimane alterne – mattina e pomeriggio - Camerino 

 
 

  PIANO DIDATTICO 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ SSD CFU Ore di 

FAD 

Struttura del credito 

                     N. ore 

Lezio

ne 

fronta

le  

N. ore 

Didattic

a 

alternat

iva  

N. ore 

Studio 

individua

le  

MODULO 1: 

Introduzione al Fundraising. 

- Il contesto di riferimento: il terzo settore e le 

nuove professionalità 

- Il ruolo strategico del fundraising per le 

Organizzazioni non Profit 

- La cultura del dono  

 

   0,4    8    2 

MODULO 2 

Le regole del Fundraising. 

Vedere le cose dalla giusta prospettiva: principi e 

concetti chiave della raccolta fondi. 

   0,4    8    2 

MODULO 3 

Mercati e strumenti per la raccolta fondi. 

- L’importanza delle reti relazionali; 

- Scegliere il giusto mezzo per arrivare al target:  

 persone; 

 aziende, fondazioni; 

 internet come opportunità. 

   0,4    8    2 

MODULO 4 

La comunicazione al servizio della raccolta fondi. 

Saper comunicare all’interno e all’esterno della propria 

Organizzazione Non - Profit 

   0,4    8    2 

MODULO 5 

Prova Finale. 

  

  

  

 O,4 

  

  

  

  

  

  

  

 10 

Totale 2  32  18 

http://www.unicam.it/didatticaduepunto


         Totale CFU 2 Totale ore 50  

  TOTALE ore 50 

 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il corso sarà tenuto presso la Scuola di Giurisprudenza, presso il Polo Didattico Unicam (Camerino) 

mediante lezioni frontali a settimane alterne (venerdì 10.00-13.00 e 14.00-19.00) ed in modalità 

streaming (piattaforma Webex: www.unicam.it/didatticaduepuntozero). 

 

**** 

 

La professione del Cooperante nelle Organizzazioni civili e militari. 

Gli aspetti strategici della mediazione e della comunicazione. 
Inizio corso venerdì 28 Settembre 2018 – venerdì tutto il giorno e sabato mattina - settimane alterne 

– Camerino 

 

  PIANO DIDATTICO 

Titolo dell’attività SSD CFU Ore 

di 

FAD 

Struttura del credito 

                     N. ore 
Lezione 

frontale  

N. ore 
Didattica 

alternativa  

N. ore 

Studio 

individuale  

Modulo 1 
Presentazione del corso 

- Presentazione contenuti, finalità del corso e 

descrizione moduli 

- Elementi storici 

- La cooperazione: definizione, storia, principi, 

finalità e scopi 

- La figura del Mediatore e del Comunicatore 

- La cooperazione governativa. La cooperazione 

decentrata (regioni e comuni) 

- Prospettive di lavoro 

 

   0,8    15  5 

Modulo 2 

La professione del Mediatore nell’ambito dei 

migranti e richiedenti protezione internazionale 
- Motivazioni economiche e politiche che 

generano i flussi migratori 

- La geopolitica dei paesi di provenienza  

- L’organizzazione dell’accoglienza richiedenti 

protezione internazionale 

- I costi internazionali delle migrazioni 

- Ruoli ed importanza del mediatore interculturale 

- Comunicare con i migranti comunicazione 

   0,8    15   5 

http://www.unicam.it/didatticaduepunto


verbale e non verbale 

 

Modulo 3 

La professione del Cooperante nell’ambito delle  

varie Organizzazioni. Normativa internazionale 

degli Enti del Terzo Settore 

- La rete delle Nazioni Unite 

- Le ONG 

- Gli Organismi Intergovernamentali 

- Le ONLUS 

- Le Associazioni di Volontariato 

- I Trattati e le Convenzioni Internazionali 

- Diritti umani 

- Diritto internazionale umanitario 

 

   0,8    15   5 

Modulo 4 

Le categorie vulnerabili e la comunicazione 

- Definizione e approfondimenti sullo status 

(apolide, clandestino, regolare/irregolare, 

profugo, eco profugo, extracomunitario, 

migrante, sfollato, richiedente 

asilo/protezione internazionale, rifugiato, 

protezione umanitaria)  

- Protracted displacement situation: l’impatto 

sui sistemi di welfare nei paesi di 

accoglienza 

- Esperienze di accoglienza  

- Comunicazione con i migranti richiedenti 

protezione internazionale  

- Esperienze comparate con altre giuridiche 

UE 

 

   0,8    15   5 

Modulo 5 

Il mediatore interculturale negli ambito sociale, 

educativo, sicurezza e di polizia giudiziaria. 
- Normativa di riferimento 

- Ruoli ed importanza del mediatore 

- Elementi di psicologia sociale 

- La condotta comunicativa 

- Elementi di criminologia 

- Esperienze ed analisi di buone prassi 

   0,8    15   5 

Modulo 6 

Esercitazioni pratiche e lavori di gruppo  

Focus sui vari ambiti, simulazioni e role-play 

   0,5    0   12,5 

Modulo 7 

Prova Finale 

Stesura di un elaborato finale (tesina) 

 0,5  0  12,5 



Totale 5  75  50 

Totale CFU 5 Totale ore 125 

  TOTALE ore 125 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il corso sarà tenuto presso la Scuola di Giurisprudenza, presso il Polo Didattico Unicam (Camerino) 

mediante lezioni frontali (venerdì 10.00-13.00 e 14.00-18.00; sabato 9.00-14.00) ed in modalità 

streaming (piattaforma Webex: www.unicam.it/didatticaduepuntozero). 

 

 

 

 

 

http://www.unicam.it/didatticaduepunto

