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FINALITÀ

ORGANIZZAZIONE
DEL CORSO

A CHI È RIVOLTO

METODOLOGIA CFU
6

DURATA ORE 
n. 40 ore, divise tra ore di didattica frontale e
laboratoriale, delle quali Il corsista è tenuto alla
frequenza di almeno l’80%.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Modulo 1
Analisi della domanda  e 
costruzione del contesto formativo:                 n. 4 ore
Seminari tematici scientifici:                             n. 16 ore
Modulo 2
Gruppi di dinamica di confronto:                     n. 10 ore 
Laboratori di ricerca/azione:                             n. 10 ore

Docenti di ogni ordine e grado,
educatori e formatori, esperti nei
processi di valutazione e tutti i
professionisti che si occupano di
relazioni di cura.

MODALITÀ E LUOGO DI SVOLGIMENTO
In presenza presso la sede del CIRLaGE - Stanza 15,
3° piano Palazzo Ateneo - ingresso Via Crisanzio

POSTI DISPONIBILI
minimo 8 - massimo 25 partecipanti

TITOLI DI ACCESSO
Tutte le classi di laurea triennali, specialistiche,
magistrali e vecchio ordinamento e tutti i diplomi
universitari ovvero diploma rilasciato dagli ex istituti
magistrali o diploma rilasciato dal liceo socio-psico-
pedagogigo ante 2001-2002.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ
€ 250 (per i soci AIMC è prevista una riduzione del 10%)
Le modalità di iscrizione sono specificate all'interno del
Bando consultabile sul sito:
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-
formazione-finalizzata/corsi-di-aggiornamento-
professionale/2021-2022/

 La metodologia di riferimento è la DUGI
(Didattica Universitaria GruppoInterattiva),
introdotta nell’Università di Bari dalla
Professoressa Maria Giordano (docente di
Filosofia Teoretica) a partire dal 1992. La
DUGI integra la teoresi Fenomenologica di
matrice filosofica husserliana con le
disposizioni  gruppodinamiche della
“Didattica interattiva reticolare” di matrice
abercrombiana.
La DUGI è tra le più accreditate scoperte
scientifiche condotte all'interno del CIRLaGE
(Centro Interuniversitario di Ricerca
"Laboratorio di Gruppoanalisi ed
Epistemologia"). 

Il Centro, che unisce le Università di Bari, Genova
e Verona, si prefigge di conferire uno statuto di
scientificità alla formazione dei professionisti che
 si occupano della presa in carico dell'altro e
persegue tale obiettivo potenziando la sinergia tra
le attività che promuove: ricerca di base, ricerca
applicata e progetti di formazione post-lauream.

Il corso - Intercettando le Indicazioni
Nazionali del MIUR (2012), le
indicazioni contenute nella “Relazione
annuale del Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” (2021) e
implementando le direttive della Legge
n. 92 del 20 agosto 2019 circa
l’insegnamento dell’educazione civica
nelle scuole di primo e secondo ciclo -
ha l’obiettivo di consentire al
professionista di:

-      approfondire il valore formativo
della filosofia di matrice
fenomenologica per sviluppare
competenze relazionali, comunicative e
professionali;

-      avviare nuovi percorsi di riflessione
sui processi e sulle pratiche formative;

-      costruire il contesto formativo
idoneo per intercettare i bisogni
educativi dei soggetti implicati nella
relazione formativa;

-      delineare percorsi metodologici
innovativi e transdisciplinari;

- costruire un progetto
educativo/formativo o una unità di
apprendimento.


