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Per informazioni di carattere amministrativo e 
iscrizione:

U�cio Alta Formazione
via Sa�, 1 - 61029 Urbino (PU)
tel. 0722 305312 – 305309
dal lunedì al sabato:  h. 9,30 - 12
e-mail: altaformazione@uniurb.it

Per informazioni di carattere scienti�co e 
didattico:

Segreteria Didattica del Corso
LaRiCA - Facoltà di Sociologia 
via Sa�,15 - 61029 Urbino (PU)
tel. 0722 305726 - lunedì e mercoledì: h. 9 - 14
e-mail: tutorcose@uniurb.it

BANDO

Il bando e la scheda informativa del corso 
sono consultabili nella sezione dedicata a 
Specializzazione e Perfezionamento, sul sito 
w w w.uniur b. i t /o�er tafor mat iva 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

SEDE E DURATA

Il corso è articolato in due settimane di 
formazione residenziali a Urbino, presso il 
Collegio Internazionale (ERSU).
I corsisti possono pernottare in questa sede 
a costi contenuti.
 
Lezioni: dal giovedì pomeriggio alla 
domenica mattina, dal 15 al 18 marzo e dal 
19 al 22 aprile 2012.

Prova �nale: giugno 2012.

REQUISITI DI ACCESSO

Diploma di scuola media superiore, diploma 
universitario, laurea, laurea specialistica. 
Il Corso è a numero chiuso e sono previsti un 
massimo di 30 posti.
Verranno ammessi i primi 30 candidati che 
abbiano presentato domanda, i cui titoli 
risultino validi ai �ni dell’ammissione.
 

ISCRIZIONE

Scadenza domanda di ammissione:
13 febbraio 2012

Scadenza iscrizione:
29 febbraio 2012

Tassa di iscrizione:
€ 1000 (sconto 10% per educatori AIED)

Modulistica: www.uniurb.it/modulistica-af



OBIETTIVI

Il Corso ha lo scopo di creare quali�cate com-
petenze professionali necessarie a rendere 
e�cace l’attività di prevenzione ed edu-
cazione a una sana e corretta sessualità nei 
confronti degli adolescenti.

L’approccio multidisciplinare del corso 
consente di compiere scelte innovative nel 
campo dell’informazione e promozione di 
comportamenti che tutelino la salute 
dell’adolescente e della collettività nella 
società della rete.

La partecipazione al corso esonera il perso-
nale sanitario dall'obbligo dell'ECM per il 
periodo di formazione, come previsto dal 
programma nazionale ECM curato dal Mini-
stero della Salute (http://www.salute.gov.it/ecm)

PROMOTORI

Il Corso di aggiornamento professionale “La 
Comunicazione per una Sessualità Responsa-
bile dei Giovani Adolescenti” è promosso 
dalla Facoltà di Sociologia e dal Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , 
in collaborazione con AIED - Associazione 
Italiana per l’Educazione Demogra�ca -.

TARGET

E’ rivolto a educatori che operano in diversi 
ambiti del sociale - scuola, famiglia, strutture 
socio-sanitarie, consultori - interessati a 
svolgere un servizio di informazione e sensi-
bilizzazione sulle tematiche legate alla ses-
sualità in età adolescenziale.

DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO

Lella Mazzoli (direttore), Università di Urbino
Roberta Bartoletti, Università di Urbino
Mercedes Bo, Direttore AIED Genova
Gea Ducci, Università di Urbino
Carlo Flamigni, Presidente onorario AIED
Marina Mengarelli, Sociologa AIED

DIDATTICA

Le attività didattiche sono svolte da docenti 
universitari, ricercatori e professionisti esperti 
e si articolano in lezioni teoriche e attività di 
laboratorio.
Gli insegnamenti si suddividono in tre aree:

Area Comunicazione 
Strategie di comunicazione, Comunicazione 
sociale, Comunicazione e negoziazione, 
Nuovi media.

Area Sociologia e Psicologia dell’adolescenza 
Educazione sessuale, Sociologia della 
famiglia, Giovani e sterilità, Psicologia 
dell’adolescenza, Tecniche di gestione 
dell’aula ed esperienze sul campo, Omoses-
sualità e disturbi dell’identità di genere 
nell’adolescente, Tecniche del colloquio.

Area Fisiologia e Prevenzione 
Fisiologia, Aborto/contraccezione (preven-
zione).

CREDITI

Il corso rilascia 10 Crediti Formativi Universi-
tari (CFU).
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è 
condizionato alla frequenza obbligatoria per 
almeno i 2/3 delle lezioni e al superamento 
della prova �nale.


