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Master 

in  

Pedagogia  Giuridica 

APPROFONDIMENTI: 

Area Pedagogico Clinica e criminolo-

gica  

Area Giuridica  

Area socio-criminologica  

 

DATA: Mercato S. Severino (SA) 

Sabato 16 aprile 2011 (h. 14,00-18,00)  

Domenica 17 aprile 2011 (h. 9,00-13,00 

e 14,00-18,00). 

 

SEDE: 

For.med Srl via V. Alfano, 49 - Località 

S. Vincenzo - Mercato S. Severino (SA) 

 

Il Master in Pedagogia Giuridica è  

attivo con un minimo di 15 iscritti.  

 
 

Il rispetto delle date di scadenza preve-

de la possibilità a seguire il Master e la 

discussione dell’elaborato.  

Non sono previsti rimborsi.  

 

Gli organizzatori, i docenti del Master e 

i proprietari dei locali dove si svolge il  

Master in Pedagogia Giuridica sono sol-

levati da ogni responsabilità di tipo in-

fortunistico. 

  

 

 

 

Osservatorio Permanente 
“G. PESCI”  

Progetti e prevenzione;     
Educazione; Studio e ricerca;  

   Criminalità giovanile;  
Informazioni 

Comune di  

Cava de’ Tirreni 



Master in Pedagogia Giuridica 

Il Master in  

PEDAGOGIA GIURIDICA  

ha l’obiettivo di fornire un’occasione 

formativa per conoscere gli spazi di 

intervento che la pedagogia offre in 

coerenza con i percorsi di sostegno al-

la persona con le altre competenze 

specialistiche richieste dal sistema 

giudiziario: studi e contributi pedago-

gico clinici, psicologici, sociologici 

nonché psicopatologici e legali.  

Il Master con il Patrocinio del Ministe-

ro della Giustizia, prevede crediti for-

mativi MIUR. 

 

Destinatari: Laureati in medicina; Lau-

reati in Giurisprudenza; Laureati in 

Sociologia; Laureati in Pedagogia; 

Scienze della formazione primaria; 

Scienze dell’Educazione; Pedagogisti 

clinici;   

 

Psicoterapeuti; Psicologi; Assistenti So-

ciali; Laureati in materie umanistiche e 

laureandi previa valutazione curricu-

lum.  

 

Didattica: lezioni frontali con l’ausilio di 

Power Point, supporti informatici e vide-

o, discussioni, conduzioni di gruppo, stu-

dio dei casi, laboratori ed esercitazioni 

pratiche.  

 

 

MATERIE: 

Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica  

Epistemologia e diritto della persona  

Educazione e devianza  

Il Pedagogista Clinico in Istituti di Pena 

e di Riabilitazione  

Pedagogia della famiglia: sostegno alla 

genitorialità 

Il rapporto educativo 

Affido e adozione 

Psichiatria  

Lineamenti di Psichiatria 

Diagnosi e intervento di aiuto 

 

Dalla sociologia alla Criminologia  

Problematiche della socializzazione in 

ambito familiare e scolastico 

La famiglia ricostituita. Convivenza. 

Separazione. Divorzio. 

 

Lineamenti di Diritto 

Principi e fondamenti del diritto pe-

nale 

Disposizioni sul processo penale a ca-

rico degli imputati minorenni 

Diritto di famiglia 

 

Medicina Legale  

Lineamenti di Medicina Legale e Me-

dicina forense 

Orientamento diagnostico in riferi-

mento alla traumatologia, alla tanato-

logia e alla asfissiologia. 

 


