
Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Catechetica e Pastorale 
Giovanile prepara esperti in catechetica e pastorale giovanile: ricercatori, 
docenti, formatori e operatori qualificati nei processi di evangelizzazione e di 
educazione alla fede, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• catecheta ed esperto di pastorale giovanile;
• docente di scienze dell’educazione religiosa, catechetica e pastorale 

giovanile;
• coordinatore di ricerche e progettazioni nel campo dell’evangelizzazione, 

della catechesi e della pastorale giovanile;
• dirigente e coordinatore a livello ecclesiale presso uffici catechistici e di 

pastorale giovanile;
• consulente nelle attività editoriali per il settore della catechesi e della 

pastorale giovanile;
• progettista e formatore di operatori nell’ambito dell’educazione della 

fede;
• insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, con le 

integrazioni richieste.
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Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3eDXg9f
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione



Attività formative  
Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato  
in 2 anni per complessivi 121/122 crediti  ECTS. 
Sono previste le seguenti attività formative 
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 
Filosofia della religione
Psicologia della religione
Antico Testamento II
Nuovo Testamento II
Cristologia II
Teologia Trinitaria
Teologia Sacramentaria 
Teologia morale speciale: Morale sociale 
Metodologia catechetica 
Laboratorio di metodologia catechetica
Pastorale giovanile
Laboratorio di pastorale giovanile
Storia della catechesi  
Storia della pastorale giovanile

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo 
Arte cristiana 
Sociologia della gioventù 
Tecnologie comunicative nel processo educativo

ATTIVITÀ A SCELTA
Due tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia Teologica II* 
Teologia morale speciale: Morale sessuale e 
familiare* 
Pastorale biblica* 
Pastorale familiare* 
Pastorale vocazionale*
Orientamento educativo*
Laboratorio di Sacra Scrittura* 
Diritto canonico* 
Teologia fondamentale II: fondamenti teologici 
dell’ecologia integrale*

ALTRE ATTIVITÀ 
Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

Per coloro che intendono operare in Italia come 
insegnanti di religione nelle scuole di ogni ordine 
e grado, sono richieste le seguenti integrazioni, 
in aggiunta alle attività formative previste nel 
Corso di studio:

Diritto scolastico
Didattica della religione
Pedagogia della scuola

Obiettivi formativi
• aver acquisito conoscenze e competenze per la progettazione, il coordinamento e la valutazione 

di itinerari di educazione cristiana;
• aver acquisito competenze specifiche per la professionalità di docente di scienze dell’educazione 

religiosa, catechetica e pastorale giovanile;
• saper gestire scuole di formazione in ambito catechetico e di pastorale giovanile e uffici ecclesiali 

della catechesi e della pastorale giovanile;
• saper riflettere criticamente sul fenomeno religioso, sui dinamismi antropologici e sulle diverse 

prassi ecclesiali e saper interpretare la dimensione religiosa dell’esperienza umana per favorire i 
processi di crescita della fede;

• essere in grado di elaborare sussidi per l’educazione alla fede;
• saper collaborare in progetti di ricerca nel campo delle scienze dell’educazione religiosa;
• aver acquisito le competenze comunicative e relazionali per realizzare e promuovere la 

cooperazione, il dialogo interreligioso e l’inculturazione della fede;
• conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM» 
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org 
website: www.pfse-auxilium.org


