
La Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione «Auxilium» 
promuove la ricerca 
nel campo delle scienze dell’educazione 
e prepara ricercatori, insegnanti e operatori, 
a diversi livelli, nell’ambito dell'educazione.

La Facoltà prevede un’La Facoltà prevede un’offerta formativa 
articolata in tre cicli:

Laurea triennale/Baccalaureato (3 anni)
- Scienze dei Processi Educativi e Formativi
- Educatore Professionale
- Educazione Religiosa
- Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione

Laurea magistrale/Licenza Laurea magistrale/Licenza (2 anni)
- Progettazione e Gestione dei Servizi Scolastici 
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi 
   Socio-Educativi
- Catechetica e Pastorale Giovanile
- Pedagogia e Didattica della Religione
- Psicologia dell’Educazione

Dottorato di ricercaDottorato di ricerca (3 anni)

La Facoltà offre inoltre:

Corsi di qualifica
- Spiritualità dell’Istituto 
   delle Figlie di Maria Ausiliatrice (2 anni)
- Comunicazione e Missione Educativa (1 anno)
- Formatrici e Formatori nell’Ambito 
   della Vita Consacrata (1 anno)   della Vita Consacrata (1 anno)
- Accompagnamento spirituale 
  nella Pastorale giovanile

Corsi di perfezionamento

- Corso per specialisti nella cura e nella tutela
 del bambino e della donna maltrattati

Corso interdisciplinare
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approcio psico-sociologico
corporeità affettività sessualità 
approcio psico-sociologico

GIOVANI PROGRAMMA

              La sessualità è una dimensione della persona
                            che è individualità e relazionalità.
  Come dimensione, la sessualità riguarda i tre livelli
della corporeità, dell’affettività, della spiritualità.

Il corso interdisciplinare è articolato
in tre incontri che si svolgeranno 
il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.30

Sono previste conferenze 
con presentazioni di casi e dibattito

I destinatari del Corso sono:
-- docenti e studenti della Facoltà e di altre Università
- genitori ed educatori 
-  operatori nel campo dell’educazione e della formazione
- tutti coloro che desiderano approfondire la tematica
   allo studio

Per partecipare al Corso occorre iscriversi 
presso la Segreteria della Facoltà «Auxilium»
sede del Corso, in Via Cremolino, 141sede del Corso, in Via Cremolino, 141
00166 Roma
La quota di iscrizione è di € 50.

Per gli studenti della Facoltà «Auxilium»
il Corso ha valore di I ECTS,
a condizione che gli studenti 
ne abbiano espletato tutte le esigenze

Al termine del Corso verrà rilasciatoAl termine del Corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione

Per informazioni:
Segreteria della Facoltà:
Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
tel: 06.61564226  fax: 06.61564640
email: segreteria@pfse-auxilium.org

I cambiamenti socio-culturali in atto
incidono sulla maturazione dei processi di identità
dei giovani di oggi, in particolare 
su alcune dimensioni fondamentali dell’esistenza,
quali la corporeità, l’affettività, la sessualità.

La Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium»
si lascia interpellare dal contesto socio-culturalesi lascia interpellare dal contesto socio-culturale
e invita docenti e studenti, 
genitori ed educatori, giovani 
a rileggere criticamente le loro esperienze 
per promuovere sia stili di vita sani e responsabili, 
rispettosi della persona umana, 
sia relazioni ricche e arricchenti, 
capaci di costruire un’autentica cultura della vita.capaci di costruire un’autentica cultura della vita.
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