Scadenza iscrizioni: 14 dicembre 2018
Costo: 1.500,00 €
Pagamento in due rate gennaio - luglio
Il Master rilascia 60 CFU

Pubblicazione graduatoria: 19 dicembre 2018

+

Scadenza domande di iscrizione: 15 gennaio 2019
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano
inferiori a 6.
Borsa di studio: 4 Borse di studio di € 500 di cui
tre sostenute da tre Rotary Club di Firenze e una
dall'Associazione Democrazia Affettiva.
La richiesta dovrà essere specificata nella domanda
di iscrizione e l’erogazione avverrà in base alla
combinazione dei seguenti requisiti:
- punteggio di laurea più alto;
- più giovane età;
- tempi di iscrizione al Master più rapidi.

Inizio gennaio 2019
Giorni e orari
Venerdì 14:00 – 19:00
Sabato 8.30 - 18.30

Calendario: gennaio - luglio 2019
18 e 19 gennaio
1 e 2 febbraio, 22 - 23 febbraio
8 e 9 marzo, 22 e 23 marzo
5 e 6 aprile, 12 e 13 aprile
3 e 4 maggio, 17, 18 e 31 maggio, 1 giugno
14 e 15 giugno, 28 e 29 giugno
12 e 13 luglio

Esami

1ª Sessione: 12 settembre
2ª Sessione: 26 settembre

Prova finale di tesi
10 gennaio 2020

Sede del Master
Università degli Studi di Firenze

Dip. Scienze della Formazione e Psicologia
Via Laura, 48 – 50121 Firenze

Segreteria

E-mail: silvia.guetta@unifi.it
master.prof.guetta@gmail.com

Sito web

https://www.unifi.it/p11432.html#democrazia

Responsabile Coordinamento Scientifico:
Prof.ssa Silvia Guetta
E-mail : silvia.guetta@unifi.it

Responsabile Coordinamento Didattico:
Prof.ssa Maria Rita Mancaniello
E-mail: mariarita.mancaniello@unifi.it

Il Master è sostenuto da

IL MASTER

Il paradigma contemporaneo pone spesso la competitività
come punto di riferimento per il successo anche quando
questo significa danneggiare o non considerare la
relazione tra le persone, fonte primaria di benessere e di
risultati positivi a lungo termine.
In particolare, la Democrazia Affettiva® propone di:
facilitare le relazioni considerando tutti i soggetti
pari tra loro
rinunciare all’uso della forza
promuovere il rispetto delle preferenze individuali
Il Master fornisce strumenti, strategie e proposte di sviluppo
inerenti alla consapevolezza delle potenzialità insite nella
relazione umana.
Obiettivo è dare avvio ad una vera e propria era: creare
innovazione relazionale nei diversi contesti per ridurre i
conflitti e creare solide basi per il successo personale,
relazionale e organizzativo.
La relazione si innova a partire dal linguaggio. Per questo il
programma del Master non è definito come corso o
percorso e non parliamo di moduli. Consideriamo il Master
un itinerario perché ciascun partecipante potrà delinearlo
insieme a noi. E necessariamente l’itinerario prevede delle
tappe nelle quali rifletteremo sui temi proposti per renderli
traducibili in buone pratiche.

Il Master comprende
216 ore di didattica frontale
450 ore di tirocinio, laboratorio, intervisione,
workshop, convegni, attività di orientamento

L’ITINERARIO FORMATIVO
1a Tappa Il modello concettuale

di Democrazia Affettiva® nelle relazioni

2a Tappa Prevenzione ed elaborazione
dei conflitti interpersonali

3a Tappa Negoziazione consapevole
e comunicazione non violenta

MOMENTI
DI APPROFONDIMENTO
L’itinerario prevede spazi di approfondimento finalizzati
a comprendere le radici culturali e le origini dei modus
operandi delle persone.

Tirocinio

È possibile svolgere un tirocinio, presso strutture
private o pubbliche. La scelta verrà concordata con la
commissione didattica.

Destinatari
4a Tappa Emozioni e stress
nei contesti relazionali

5a Tappa Autostima e cittadinanza affettiva
metodologie educativa per la promozione
della cittadinanza affettiva e partecipativa

6a Tappa La relazione con il tempo
7a Tappa Strategie organizzative

per il benessere relazionale

Docenti, educatori formatori, manager e manager delle
risorse umane, consulenti, ricercatori, mediatori culturali, allenatori sportivi, giuristi, funzionari dello Stato,
ogni altra figura professionale interessata che abbia a
cuore il rapporto fra lavoro e benessere relazionale.

Sede e articolazione temporale

Da gennaio 2019 a gennaio 2020, presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
dell’Università di Firenze, via Laura,48 Firenze.

