
PONTIFICIA
FACOLTÀ   
   DI SCIENZE                  

    DELL’EDUCAZIONE                  
   AUXILIUM                 

Professione
Insegnante di Religione

Corsi integrativi
anno accademico 2012-2013

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
«AUXILIUM»

via Cremolino 141  -  00166 Roma
tel. 06.61564226   fax 06.61564640
segreteria@pfse-auxilium.org
www.pfse-auxilium.org

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/LicenzaLaurea 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



Professione
Insegnante di Religione
Corsi integrativi 2012-2013

Calendario

I Corsi integrativi sono rivolti a:
- quanti sono in possesso o stanno per conseguire 
 il Baccalaureato o la Licenza nelle Scienze Teologiche;
- insegnanti che hanno conseguito 
 la Laurea in Scienze Religiose e non hanno 
 nel loro curricolo gli insegnamenti in calendario;
-  insegnanti che desiderano aggiornare -  insegnanti che desiderano aggiornare 
 la loro preparazione pregressa;
- quanti sono interessati agli argomenti 
 per la formazione personale.

Le lezioni si svolgeranno nei mesi di 
febbraio, marzo, aprile, maggio 2013
nel pomeriggio del venerdì (14.30-17.00)
e nella e nella giornata di sabato (8.45-13.00 / 14.30-17.00)
presso la sede Facoltà «Auxilium».

Iscrizioni
Coloro che intendono frequentare tali insegnamenti
saranno iscritti nela Facoltà come Studenti Ospiti
e riceveranno un certificato che attesta
la frequenza e gli esami sostenuti. 

La La scadenza per l’iscrizione ai Corsi integrativi
è il 16 dicembre 2012.

La quota di iscrizione
per 4 insegnamenti è di € 500
per un solo insegnamento è di € 150.

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

Lo scorso 28 giugno 2012 è stata firmata
l’Intesa MIUR-CEI circa i titoli di studio richiesti 
per l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado. 

A seguito di tale intesa,
il Segretario generale della CEI, 
mons. Mariano Crociata,mons. Mariano Crociata,
in una lettera (Prot. N. 563/2012, 20 luglio 2012) 
indica gli insegnamenti che devono essere integrati 
nei percorsi formativi delle Facoltà, o Istituti, 
che rilasciano titoli accademici 
in Scienze Teologiche e Scienze Religiose.

In risposta a tale richiesta, la Facoltà «Auxilium» 
offre un proprio contributo - che del resto offre un proprio contributo - che del resto 
rientra già nell’impostazione dell’offerta formativa 
della Laurea Magistrale (o Licenza) 
in Pedagogia e Didattica della Religione - 
mirante a preparare docenti per l’insegnamento 
della religione nelle scuole di ogni ordine  e grado 
e coordinatori o tutor di pastorale scolastica.

Nel Nel secondo semestre 2012-2013 
vengono attivati gli insegnamenti di
- Didattica della religione (5 ECTS)
 e Laboratorio (3 ECTS)
- Teorie della scuola (5 ECTS)
- Legislazione scolastica (5 ECTS)

Nel primo semestre 2013-2014 
si attiveranno gli altri insegnamenti:si attiveranno gli altri insegnamenti:
- Metodologia dell’educazione (5 ECTS)
- Tirocinio dell’Irc (5 ECTS)

Teorie della Scuola
Prof. Rachele Lanfranchi

VENERDÌ 14.30-17.00
15, 22 febbraio
1, 8 marzo
12, 19 aprile
3, 10 maggio3, 10 maggio

Didattica della Religione e Laboratorio
Prof. Maria Luisa Mazzarello

SABATO 8.45-10.20 / 14.30-17.00
16, 23 febbraio
2, 9 marzo
13, 20 aprile
4, 11 maggio4, 11 maggio

Legislazione scolastica
Prof. Michaela Pitterová
Prof. Sergio Cicatelli

SABATO 10.30-13.00
16, 23 febbraio
2, 9 marzo
13, 20 aprile13, 20 aprile
4, 11 maggio
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