
MANAGEMENT DEL
WELFARE TERRITORIALE

Master UNISA di I Livello

Finalità: formare figure professionali con competenze trasversali e abilità strategiche nella costruzione di reti complesse, da 
inserire negli attuali sistemi territoriali, caratterizzati da vecchi e nuovi disagi, per la promozione del benessere dei cittadini 
e la sostenibilità dei sistemi locali.
Destinatari: è rivolto a chi già lavora nel settore e vuole ampliare/ridefinire le proprie conoscenze e a tutti coloro che de-
siderano lavorare nei settori del welfare pubblico o del Terzo settore. Per iscriversi occorre possedere almeno una laurea 
triennale nei settori socio-psico-pedagogici, economici, giuridici e della comunicazione. Il numero minimo di partecipanti 
è fissato a 16, il massimo a 40. 
Durata: 1 anno, in totale 1500 ore, di cui 360 ore di didattica frontale e seminari, 350 ore di studio individuale e guidato, 
anche on line, 500 ore di stage, 290 per l’elaborato finale. Ai partecipanti che lavorano nel campo dei servizi alla persona o 
dello sviluppo territoriale verranno riconosciute 300 ore di stage. Scadenza del bando: 31 ottobre 2019.
Costo: € 1.500 da versare in tre rate di uguale importo (novembre 2019, marzo e giugno 2020). Sono previste borse di stu-
dio da € 750 e da € 500 da attribuire a partecipanti in condizioni di svantaggio economico e a laureati meritevoli. I laureati in 
condizione di invalidità superiore al 66% pagheranno solo il contributo regionale (da € 120 a € 160).

Comitato scientifico: Sabato Aliberti, Massimo del Forno, Paola de Roberto, Porfidio Monda, Patrizia Stasi.
Direttrice Master: Rossella Trapanese (e-mail: rtrapanese@unisa.it)

Per maggiori informazioni consultare il sito https://corsi.unisa.it/management-del-welfare-territoriale.

Esperto in sviluppo territoriale inclusivo, cooperazione, analisi multidimensionale, programmazione,
progettazione partecipata, gestione di interventi innovativi e sostenibili, valutazione di impatto sociale
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Presentazione master e lezione prof. V. COTESTA
Fiducia, cooperazione, solidarietà. Strategie per il cambiamento sociale
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