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INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI - SEDE DI SASSARI
II Master è riservato a laureati e studenti universitari (che abbiano sostenuto almeno il 70% degli esami del proprio corso di laurea) in Psicologia, Scienze della Formazione
primaria, Servizi Sociali, Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Sociologia, Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Insegnanti e operatori che lavorano in settori inerenti le
problematiche minorili.
Il Master della durata di 150 ore di cui 90 di lezione, 45 di tirocinio in aula, 15 di supervisione, si articola dal mese di Aprile 2016 al mese di Aprile 2017.
E' prevista, inoltre, la possibilità di svolgere un tirocinio (almeno 40 ore) in strutture operanti sul territorio Regionale, Nazionale ed Europeo.
La quota di partecipazione è di Euro 2000,00 + iva, comprensiva di materiale didattico (bibliografia, lezioni e slide inviate via Email, dispense scaricabili tramite password dal
sito internet www.ifos-formazione.com) e copertura assicurativa per gli allievi interessati a svolgere un tirocinio in strutture pubbliche o private.
Il Master è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum e di un colloquio orale.
La domanda di iscrizione (il modulo pre-stampato è scaricabile dal sito www.ifos-formazione.com) deve essere inviata entro il 30 Marzo 2016 per la sede di
SASSARI corredata da:
-titolo di studio;
-curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo 196/03);
-due foto formato tessera;
-ricevuta del bonifico bancario di Euro 700,00 intestato a IMPRESA SOCIALE NUOVI SCENARI; Iban: IT07J0567617301000070061660 - Banca Sassari - Filiale 1 - Nuoro Causale:
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica sede di Sassari

La quota anticipata (Euro 700,00) sarà interamente restituita, solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse superare l'esame di ammissione. In tutti gli
altri casi (ex: ritiro del candidato prima, durante o dopo l'esame di ammissione) la quota anticipata non sarà restituita ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri
Corsi di formazione organizzati da NUOVI SCENARI
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