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La Pontificia Facoltà  

di Scienze dell'Educazione «Auxilium»  
 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una Facoltà 

ecclesiastica canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice nel 1970. 

 La sua origine risale al 1954, anno in cui le Figlie di Maria Ausiliatrice 

fondarono in Torino l'Istituto Internazionale Superiore di Pedagogia e 

Scienze Religiose riconosciuto ed approvato dalla Sacra Congregazione dei 

Religiosi nel 1956. 

Nel 1966, con Decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle 

Università degli Studi, esso fu incorporato all'Istituto Superiore di 

Pedagogia del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma.  

I legami giuridici ed accademici fra i due enti furono successivamente 

ridefiniti così che dal 1970 la Facoltà si regge secondo Statuti propri; ha in 

comune con l'Università Pontificia Salesiana il Gran Cancelliere, Rettor 

Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco.  

Dal 1978 la Facoltà ha sede in Roma. Fedele all'ispirazione originaria e agli 

orientamenti del Magistero della Chiesa, è impegnata a cogliere le domande 

di formazione provenienti dalle diverse culture nell'intento di dare risposte 

adeguate e prospettiche.  

In seguito all'adesione della Santa Sede al Processo di Bologna, la Facoltà è 

inserita nel processo di armonizzazione dei sistemi universitari internazionali 

in vista del reciproco riconoscimento dei percorsi formativi. Continua a 

realizzare la sua missione accademica con la concretezza e la lungimiranza 

tipica del carisma salesiano di cui custodisce e sviluppa il patrimonio.  

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» coltiva e 

promuove la ricerca nel campo delle scienze dell'educazione 

e prepara ricercatori, insegnanti e operatori, a diversi livelli, nell'ambito 

dell'educazione. 

Nella visione cristiana della realtà e in ordine alla realizzazione totale della 

persona, la Facoltà riconosce alle discipline filosofiche e teologiche un ruolo 

fondamentale per la formazione integrale nel campo delle Scienze 

dell’Educazione. 

Rispettando le diverse dimensioni della realtà educativa, l'accosta perciò 

secondo un'angolatura filosofica, teologica, psicologica, sociologica, storica, 

giuridica, metodologica e della comunicazione. 

La Facoltà offre pertanto una formazione pedagogica generale e insieme 

una formazione specializzata in uno dei settori delle scienze dell'educazione. 

In armonia con i principi dell'umanesimo pedagogico cristiano di S. Giovanni 

Bosco, la Facoltà approfondisce i problemi educativi dall’infanzia alla 

giovinezza, con speciale attenzione a quelli della donna e, in un’ottica 

sistemica, li studia in rapporto alle attuali problematiche della famiglia e della 

società (cf Statuti, art. 2 §1-3). 

 



 

  

L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”  

L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” nasce a Caltanissetta, agli inizi 

degli anni ottanta, come esperienza di volontariato promossa da Don 

Vincenzo Sorce e da un gruppo di suoi collaboratori. L’iniziativa è una 

risposta ai bisogni del territorio nel campo della politica dei Servizi socio-

sanitari, psico-sociali e socio-culturali: è espressione del servizio della 

comunità cristiana ai più deboli. 

Principale obiettivo dell’Associazione è quello di dare risposte concrete 

al pianeta dell’emarginazione: persone con handicap, problemi di droga, di 

alcool e gioco d’azzardo, di AIDS, anziani soli, malati di mente, minori a 

rischio, donne in difficoltà. 

Il suo stile di servizio si caratterizza come approccio globale al disagio con 

risposte multidisciplinari e strutture polivalenti, con professionalità, 

attenzione alla centralità della persona ed, insieme, ai mutamenti sociali e 

culturali. 

Emanazione dell’Associazione è la Fondazione Alessia - Istituto 

EuroMediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo Sviluppo delle 

politiche sociali, espressione dell’importanza attribuita al primato della 

formazione, che insieme alle Associazioni Terra Promessa e L’Oasi, 

costituiscono la Federazione “Esodo”. 

È convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, con il Ministero di Grazia 

e Giustizia, con la Presidenza del Consiglio per il Servizio Civile Volontario, 

con le Università di Palermo, Catania, Enna, Roma “La Sapienza per lo 

svolgimento di attività di tirocinio degli psicologi e degli psicoterapeuti. 

Da venti anni opera in Brasile, nelle città di Porto Velho e Ouro Preto, con 

strutture di accoglienza, riabilitazione reinserimento sociale di disabili, 

minori, tossicodipendenti, alcolisti. 

Dalla fine dell’anno 2005, l’Associazione opera anche in Tanzania, nella città 

di Tanga, dove sorgono una casa famiglia per bambini orfani ed ammalati di 

aids, un Centro di Riabilitazione e una Casa Famiglia per bambini con gravi 

disabilità. 

L’Associazione aderisce a diverse organizzazioni regionali, nazionali ed 

internazionali. 

È membro del C.E.A.R.S. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione 

Siciliana). È membro dell’A.R.I.S. (Associazione Religiosa Istituti Socio-

Sanitari) che raccoglie organizzazioni ed associazioni di tutto il territorio 

nazionale che gestiscono Centri di Riabilitazione, Case di Cura, Strutture 

ospedaliere. 

È membro della F.I.C.T. (Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche), 

organizzazione che comprende Associazioni che si occupano di recupero 

dalla tossicodipendenza e che abbiano esperienza anche nel settore 

formativo e di ricerca. 

Aderisce alla W.F.T.C. (World Federation of Therapeutic Communities), 

federazione mondiale delle comunità terapeutiche che si occupa di 

coordinare, orientare e supportare i programmi terapeutici di recupero dalla 

tossicodipendenza a livello planetario. 

Fa anche parte della Federazione Latino-americana delle Comunità 

Terapeutiche e della Federazione Brasiliana delle Comunità Terapeutiche.   

Attualmente, con più di 300 operatori e volontari, impiegati in 40 Centri 

Operativi, l’Associazione è al servizio di più di mille persone. 

  
 

 



 

  

NATURA E FINALITÀ 

È la Psicomotricità, sia dal punto di vista teorico che operativo, che 

considerando l'uomo nella sua globalità psicocorporea, strutturale e 

funzionale, svolge un ruolo di fondazione della vita, conosce, 

comprende e realizza percorsi formativi che aiutano lo sviluppo 

dell'identità della persona negli aspetti fisiologici, psicologici e socio-

relazionali.  

Lo Psicomotricista, in quanto professionista del linguaggio corporeo, 

favorisce lo sviluppo psicomotorio del bambino, salvaguarda l'equilibrio 

psicofisico dell'adulto e dell'anziano in situazioni ed età diverse della vita, 

opera in un setting specifico, utilizzando tecniche a mediazione corporea 

e collabora con professionalità diverse. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso Master si propone di formare operatori in grado di aiutare la 

persona a migliorare il proprio stato di benessere e di salute 

psicocorporea, utilizzando le esperienze corporee e dei rapporti che si 

sviluppano attraverso di essi, come forze dinamiche del cambiamento. In 

particolare, l'attività formativa mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 promuovere la conoscenza dello sviluppo del linguaggio corporeo;  

 fornire gli strumenti per l'individuazione dei dati oggettivi legati al 

mondo psichico ed emotivo del soggetto; 

 sviluppare le competenze relazionali al fine di fornire all'operatore 

le conoscenze idonee per creare il dialogo tonico-relazionale 

elemento fondante del trattamento psicomotorio 

 promuovere la conoscenza della persona nella sua globalità e in 

tutte le fasi della vita; 

 fornire gli strumenti anamnestici, diagnostici, progettuali; 

 sviluppare le competenze necessarie per la predisposizione e 

preparazione del setting operativo. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al Corso Master i laureati del I ciclo (laurea triennale) 

nelle discipline sanitarie, psicologiche, pedagogiche ed umanistiche. I 

laureati provenienti da altri tipi di Facoltà potranno essere ammessi se in 

possesso di esperienza documentata nell’ambito del lavoro sociale, 

educativo e sanitario. L'ammissione dei candidati avviene previa 

valutazione dei singoli curriculum vitae ed un colloquio. E’ data la 

possibilità di partecipazione ad uno o più moduli tematici con il rilascio 

di un attestato di partecipazione 

 

 



 

  

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA  

Il Corso Master prepara degli operatori in ambito socio-educativo-

sanitario che lavorano in autonomia e/o in collaborazione con altre 

figure professionali, capaci di favorire lo sviluppo psicofisico della 

persona in età evolutiva ed il mantenimento dell'equilibrio psicofisico 

della persona adulta ed anziana.  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO MASTER 

Il Master si articola in moduli formativi, laboratori di approfondimento, 

tirocinio, elaborazione e discussione di un project work conclusivo, per 

complessive 1500 ore di lavoro corrispondenti a 60 Crediti Formativi 

(ECTS -European Credit Transfer System) così suddivisi: 

24 moduli tematici (venerdì pomeriggio e sabato intera giornata) per 

un totale di 385 ore di insegnamenti, 650 ore di approfondimento e 

studio personale e assistito (42 ECTS); 

9 giornate laboratoriali (venerdì precedente i moduli formativi), 

suddivise nei seguenti ambiti: psicodramma (3 giornate); danzaterapia 

(3 giornate); musicoterapia (3 giornate) per un totale di 90 ore in 

presenza e 155 ore di rielaborazione personale dell'esperienza (6 

ECTS); 

project work: formulazione e realizzazione di un project work 

proposto e realizzato dal candidato in un ambito istituzionale 

concordato con il tutor del corso che affiancherà il corsista nelle fasi di 

preparazione, realizzazione e verifica con momenti di confronto 

individuali o in piccolo gruppo, per un totale di 100 ore (4 ECTS). 

Oltre ai moduli tematici (385 ore in presenza per un totale di 15 ECTS 

e 750 ore di approfondimento e rielaborazione dell’esperienza per un 

totale di 25 ECTS) ci saranno 90 ore in presenza nelle giornate di 

approfondimento, per un totale di 3 ECTS, articolate in: 

musicoterapia  (30 ore) 

psicodramma (15 ore)  

arteterapia (15 ore) 

danzaterapia (30 ore) 

 

Sono previste inoltre 220 ore di Tirocinio (8 ECTS) presso strutture 

educative (scuole, comunità etc.) e riabilitative e 100 ore per 

l’elaborazione del Project Work (4 ECTS): formulazione e realizzazione 

di un progetto proposto e realizzato dal candidato in un ambito 

istituzionale concordato con il tutor del corso che affiancherà il 

corsista nelle fasi di preparazione, realizzazione e verifica. 

 

 

 



  

Neuroscienze 

dello sviluppo 

Nozioni di fisiopatologia del 

bambino  

Embriologia e sviluppo generale, 

fisico e psichico dell’essere 

umano  

Aspetti genetici dello sviluppo 

Elementi di fisiologia ed 

anatomia 

Geriatria  

Teoria dell’approccio specifico 

dei pazienti nelle turbe 

dell’apprendimento, motulesi, 

lesioni neurologiche 

Fisiopatologia neuromuscolare e 

nozioni di neurofisiopatologia 

Psicologia e 

pedagogia 

Elementi di Psicologia generale 

Elementi di Psicologia dello 

sviluppo 

Psicopatologia dell’adulto e 

dell’anziano 

Nozioni di pedagogia generale 

Riferimenti al sistema scolastico 

italiano ed implicanze 

pedagogiche 

Teoria della comunicazione 

sistemica  

Legislazione sociale e scolastica 

Terapia familiare 

Sostegno genitoriale e familiare 

Psicoterapia corporea 

Teoria e tecnica 

psicomotoria 

Epistemologia della 

psicomotricità 

Introduzione alla cura 

psicomotoria  

Metodi e tecniche dell’intervento 

psicomotorio 

Pratica, progettazione, 

valutazione, organizzazione 

degli interventi educativi 

Metodologia e pratica 

dell’osservazione psicomotoria 

Etica sociale e 

deontologia 

professionale 

Etica sociale 

Deontologia Professionale 



 

 

  

 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore previste di lezioni 

frontali. 

Le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale nelle giornate del 

venerdì pomeriggio e dell’intera giornata del sabato. 

 

A conclusione del Corso Master, a coloro che hanno frequentato 

almeno l’80% delle ore di attività didattica e hanno consegnato il 

project work finale, sarà rilasciato un Diploma di  Master da parte 

della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di 

Roma. 

 

SEDE DEL CORSO MASTER 

Il Corso Master si terrà a Caltanissetta – Villaggio Santa Maria dei 

Poveri – Contrada Bagno, con possibilità di residenzialità. 

 

VALIDITÀ DEL TITOLO 

I Diplomi di Master Universitario di I e II livello rilasciati dalla Pontificia 

Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma sono 

riconosciuti dalla Santa Sede con nulla osta n.1547/89 del 2 giugno 

2016 della Congregazione per l'Educazione Cattolica. 

Agli effetti civili il Diploma di Master di I e II livello ha valore secondo i 

Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari 

delle singole Università o Istituti Universitari. Il riconoscimento civile 

del titolo è sottoposto, pertanto, alla discrezionalità delle singole 

istituzioni italiane cui viene presentato e alla valutazione curricolare 

delle Commissioni giudicatrici. 

I Corsi di Perfezionamento o Master sono validi ai fini della 

formazione e dell'aggiornamento dei docenti a norma della Direttiva 

del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca): n. 

90 del 1°dicembre 2003 e del CNNL Comparto Scuola 2006-2009, 

art. 67 comma 2».I Corsi di Qualifica e di Perfezionamento (o Master 

di I e II livello) sono validi ai fini della formazione e 

dell’aggiornamento dei docenti a norma delle Direttive del Ministero 

della Pubblica Istruzione: n. 305 del 1° luglio 1996 (parere del Capo di 

Gabinetto de M.P.I. prot. N. 6501/BL dell’11 ottobre 1996) e n. 156 

del 26 marzo 1998. 

CREDITI FORMATIVI 

È in corso il riconoscimento dei Crediti Formativi per i moduli tematici 

per le Professioni Sanitarie (ECM) e per Assistenti Sociali. 

 

 



 

  

Direttore scientifico  

Prof. Umberto Nizzoli 
Psicologo, Psicoterapeuta, Esperto internazionale Dipendenze Patologiche; 

Esperto in  psicopatologia dell’Età Evolutiva; membro del Consiglio della 

Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfance et de l'Adolescence 

(AEPEA);   Presidente onorario Federation Européenne des Associations des 

Intervenants en Toxicomanie,  ERIT – Italia;  Presidente eletto della Italian 

Society on Eating Disorders (SISDCA); Supervisore Scientifico Programma 

Terapeutico  Associazione “Casa Famiglia Rosetta” onlus 

 

Docenti del Corso Master 
Rosetta Aquilina: Psicologa, Psicoterapeuta - Centro di Riabilitazione 

Neuropsicomotoria “Villa San Giuseppe” – ACFR Caltanissetta; Irene 

Balletti: Geriatra, Responsabile RSA - ASP di Caltanissetta; Donatella 

Buscemi: Psicologa, Psicoterapeuta - Centro di Riabilitazione 

Neuropsicomotoria “Villa San Giuseppe” - ACFR Caltanissetta; 

Salvatore Bartolotta: Geriatra - Caltanissetta; Emanuela Caliari:  

Psicomotricista - Verona ; Rosario Cigna: Dottore in Scienze Sociali – 

Responsabile Comunità alloggio “Villa Sergio” – Caltanissetta - ACFR; 

Nicola Clemenza: Pedagogista; Giovanni Corsello: Pediatra, genetista 

- Ordinario di Pediatria Generale - Direttore U.O. Neonatologia A. O. 

Universitaria “P. Giaccone” Palermo - Presidente Società Italiana di 

Pediatria;   Bianca Maria Giunta: Neuropsichiatra Infantile - Dir. 

Sanitario Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria “Villa San 

Giuseppe” - ACFR Caltanissetta;  Maria Carmela Gulino: 

Psicomotricista – Centro Diurno, Centro di Riabilitazione 

Neuropsicomotoria “Villa San Giuseppe” - ACFR Caltanissetta; Giulia 

Letizia: Fisiatra - Dir. dell'U.O.C. di "Riabilitazione" Dip. delle Scienze 

Specialistiche Medico-Chirurgiche e Riabilitative A.O.U.P. "Paolo 

Giaccone" di Palermo; Giuseppina Mazzarino: Dirigente scolastico 

Circolo didattico statale “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta; Giovanni 

Molè: Fisioterapista - Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria 

“Villa San Giuseppe” - ACFR Caltanissetta; Umberto Nizzoli: 

Psicologo, Psicoterapeuta - Supervisore Comunità terapeutiche 

Associazione “Casa famiglia Rosetta”;  Antonella Ovi: Fisioterapista, 

Psicomotricista- Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età 

evolutiva (UDGEE) dell’IRCSS Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio 

Emilia; Daniela Pandarese: Fisioterapista, psicomotricista Unità di 

Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età evolutiva (UDGEE) 

dell’IRCSS Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia; Maria 

Piccione: Pediatra, genetista, Responsabile Centro di riferimento 

Regionale per le Malattie Genetiche e cromosomiche rare – A.O. 

“Villa Sofia – Cervello” - Palermo; Angela Renda: Psicologa, 

Psicoterapeuta - Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria “Mons. 

Spinnato” - ACFR Mussomeli; Michele Ricotta: Chirurgo; Enzo Sedita: 

Fisiatra – Coordinatore servizi riabilitativi Associazione “Casa Famiglia 

Rosetta” Caltanissetta;  Gaetana Surrenti:  Neuropsichiatra Infantile, 

psicoterapeuta - Responsabile Sanitario Centro di Riabilitazione 

Neuropsicomotoria - ACFR Riesi e di Mazzarino;  Vincenzo Sorce: 

Pedagogista, Catecheta - Presidente dell’Associazione “Casa Famiglia 

Rosetta” – Ass. “Terra Promessa”- Ass. “L’Oasi” – Fondazione Alessia 

Istituto Euromediterraneo. 

 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Federation+Europ%C3%A9enne+des+Associations+des+Intervenants+en+Toxicomanie%2C+ERIT&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Federation+Europ%C3%A9enne+des+Associations+des+Intervenants+en+Toxicomanie%2C+ERIT&trk=prof-exp-company-name


 

  

Numero allievi per corso 

È  previsto un numero massimo di 50 allievi 

 

Domanda di ammissione  

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, presso la 

Segreteria del Master, sita in Caltanissetta, Villaggio S. Maria dei Poveri, 

C.da Bagno, e dovrà essere corredata di: 

- Copia di un documento di identità; 

- Certificato di laurea o autocertificazione  

- Curriculum vitae 

Per l’ammissione al Master sono previsti un colloquio e la valutazione dei 

titoli presentati. 

 

Iscrizione 

Ad ammissione avvenuta, l’iscrizione sarà perfezionata, entro 5 giorni 

dall’avvenuta ammissione, con la presentazione di apposita domanda 

corredata dal versamento della prima rata di importo pari ad € 300,00. 

 

Quota di iscrizione 

La quota di partecipazione al Corso Master è pari ad  

€ 900,00 pagabili in tre soluzioni:  

 € 300,00 all’atto dell’iscrizione,  

 € 300,00 entro tre mesi successivi all’inizio del corso 

 € 300.00 prima degli esami conclusivi 

 

Sede del Corso Master 

Il Master si terrà  

in Caltanissetta – Villaggio Santa Maria dei Poveri - Contrada Bagno 

 

Informazioni 

Per informazioni rivolgersi alla 

Associazione Casa Famiglia Rosetta Onlus  

ai seguenti recapiti:  

tel. 0934.508016 – 345.0067017 – 342.3329257 

fax 0934.508018  

e mail: formazione@casarosetta.it 

Website: www.casarosetta.it 

 

 

mailto:0934508013info@casarosetta.it


 

  



 


