PRESENTAZIONE DEL CORSO/MASTER IN COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E SOACIALE.
E’ indirizzato a diplomati, neodiplomati, laureati e neo laureati in possesso del diploma di
Laurea triennale o specialistica, o rilasciato all’interno di Corsi di Laurea, per offrire una
formazione teorico‐pratica a quanti sono interessati alla problematica ed intendono
occuparsi di comunicazione per l’integrazione degli Stranieri in Italia.Il Corso di Alta
Formazione/Master in” Comunicazione interculturale e sociale” si propone di fornire, sul
piano formativo di base, tre tipi di conoscenze fortemente connesse e integrate: a) un buon
quadro di riferimento storico e umanistico; b) una solida preparazione nel campo delle
scienze umane e sociali; c) estese conoscenze linguistiche e comunicative. Il Corso/Master
ha, dunque, l'obiettivo di formare esperti di comunicazione ed integrazione che siano in
grado di affrontare con specifiche, ma anche flessibili, competenze le problematiche
generate dai rapporti tra culture (tra storie, religioni, tradizioni, lingue) diverse e, quindi, con
una preparazione di base che appare sempre più necessaria per diversi profili professionali
compreso l'ambito della formazione. Esso risponde, in effetti, ad un'esigenza fortemente
avvertita nel mondo contemporaneo, in particolare nel nostro Paese ,che, superate solo in
parte le sue differenziazioni interne sociolinguistiche e socioculturali, sta affrontando oggi la
sfida del confronto con (e dell'integrazione di) culture e lingue altre. Per quanto riguarda le
attività formative affini e integrative, uno spazio rilevante è riservato allo studio di lingue
straniere: il percorso formativo prevede infatti lo studio di due lingue, delle quali la prima
europea e la seconda europea o anche extraeuropea. Un altro aspetto qualificante del
progetto formativo riguarda l'approfondimento nel campo delle discipline storiche e storico‐
religiose. Il Corso/Master ha lo scopo di formare professionisti in grado di lavorare in
imprese, organizzazioni, enti, istituzioni e associazioni in un contesto internazionale e
multiculturale e a contatto con persone di origine straniera o cittadini immigrati.
Le lezioni sono suddivise in tre moduli:
 LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
 LA COMUNICAZIONE SOCIALE
 LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
I destinatari sono:
‐ Impiegati e funzionari dello Stato ( Forze Armate, Forze di Polizia, Presidenza del Consiglio
e Ministeri, Parlamento);
‐ Studiosi e analisti di geopolitica,di geoeconomia e flussi migratori;
‐ Operatori dei mass‐media e delle organizzazioni del terzo settore;
‐ Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderano acquisire un’adeguata
conoscenza nelle materie oggetto di trattazione.
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Tutti i Docenti fanno parte a vario titolo del mondo accademico. Sono previsti, inoltre,
interventi di esperti in materia e di appartenenti alle Forze di Polizia.
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