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INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE

Prof. Luca Pietrantoni, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna.

PRESENTAZIONE

Il corso intende formare operatori esperti  in grado di condurre, svilup-
pare e valutare interventi psicologici, educativi e sociali con le persone 
LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) in vari contesti 
sociali (associazioni, servizi sociali, enti locali).

RISULTATI ATTESI

Al termine del corso il professionista sarà in grado di:
- condurre interventi efficaci e adeguati con le persone LGBTI (lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e intersessuali) e i loro familiari  
- elaborare e implementare progetti di intervento sulla riduzione di stereo-
tipi, pregiudizi e discriminazioni in base al genere, identità ed espressione 
di genere e orientamento sessuale
- conoscere le recenti evoluzioni dello status sociale e giuridico delle que-
stioni LGBTI in Italia,  in Europa e nel mondo
- applicare modelli di intervento evidence-based 
- supervisionare o  condurre gruppi di auto-aiuto o di supporto 
- utilizzare strumenti di valutazione dell’omofobia e transfobia e saper svol-
gere interventi di riduzione e contrasto al bullismo omofobico nei contesti 
educativi e ricreativi
- cooperare con altri operatori educativi e sociali che lavorano su temati-
che affini.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Laureati triennali e Laureati magistrali di area psicologica, sociologica, antro-
pologica ed educativa. Diplomati con esperienza documentata di almeno 2 
anni in interventi psicologici, sociali ed educativi sui temi LGBTI.
Verrà data priorità ai laureati e in subordine ai diplomati con almeno due anni 
di esperienza lavorativa in contesti attinenti ai temi proposti dal corso. 



PIANO DIDATTICO
STRUTTURA DEL CORSO E CFU

Le attività formative saranno organizzate con metodologie formative varie:
- lezioni frontali;
- esercitazioni in gruppo;
- visione di filmati;
- presentazioni di esperienze e di buone pratiche a livello nazionale e inter-
nazionale;
- simulazioni di progetti di comunità.
Saranno segnalate risorse bibliografiche agli studenti, articoli scientifici in ita-
liano e inglese, banche dati e siti web rilevanti.
La modalità di verifica sarà effettuata tramite una prova finale. La prova fina-
le sarà costituita da un elaborato scritto e da una presentazione orale su una 
tematica inerente i contenuti affrontati durante il corso.

Al fine dell’ottenimento del titolo è obbligatoria una frequenza dell’80%.
Al termine del percorso e al superamento della prova finale, saranno assegnati 12 
CFU (Crediti Formativi Universitari).

È consentita la partecipazione di uditori. Gli uditori non sostengono l’esame finale, 
non hanno obbligo di frequenza e non acquisiscono CFU.

COLLEGIO DEI DOCENTI

- Prof. Luca Pietrantoni, Università di Bologna;
- Prof.ssa Cinzia Albanesi, Università di Bologna;
- Prof. Carlo Tomasetto, Università di Bologna;
- Prof.ssa Alessandra Gigli, Università di Bologna;
- Prof. Marco Balboni, Università di Bologna.

INSEGNAMENTI

Le attività formative si articolano sui seguenti insegnamenti:
- Psicologia sociale dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;
- Riduzione di stereotipi e pregiudizi su minoranze di genere e sessuali;
- Pedagogia e omogenitorialità;
- Aspetti sociali e giuridici delle minoranze LGBTI.



ALTRE INFORMAZIONI

CONTATTI

COSTO
La quota di iscrizione è di 980,00 € da corrispondersi in unica rata.

ISCRIZIONE
Bando consultabile sul sito web, seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Corsi di alta formazione > 2015 - 2016.

SEDI DELLE LEZIONI
CAMPLUS BONONIA - Via Sante Vincenzi 49/51, Bologna;
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - Viale Berti Pichat 5, Bologna;
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - Via Filippo Re 6, Bologna.

SELEZIONE
Le selezioni per l’ammissione al Corso si svolgeranno presso il Dipartimento 
di Psicologia, in Viale Berti Pichat, n.5 a Bologna l’8 ottobre 2015 dalle 
ore 9:30.

SEGRETERIA DIDATTICA
Fondazione Alma Mater - Area Alta Formazione
UGO DALL’OLIO - Tutor
u.dallolio@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2091962

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno di venerdì (mattina e pomeriggio) e sabato 
(mattina) secondo il seguente calendario:

OTT 2015 8
selezione

30 31

NOV 2015 6 7 13 14 20 21 28
prova finale


