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

Laurea magistrale o LicenzaLaurea magistrale o 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 (minimo 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)

Corsi di perfezionamento

- Corso interdisciplinare di base 
   sull’abuso all’infanzia (1 anno)



PROGRAMMA

sabato 27 novembre 2010 
Conoscere la violenza sui bambini 
e saperla prevenire. Questioni introduttive
Andrea Bollini
Direttore Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza 
«Don Silvio De Annuntiis» di Scerne di Pineto (Teramo)«Don Silvio De Annuntiis» di Scerne di Pineto (Teramo)
conferenza e dibattito

sabato 11 dicembre 2010
Psicologia del bambino maltrattato
e della famiglia maltrattante 
Paola Di Blasio
Ordinario di Psicologia dello sviluppo - Univ. Cattolica di Milano
conferenza e dibattitoconferenza e dibattito

sabato 19 febbraio 2011
La violenza sessuale sui minori: 
percorsi diagnostici e terapeutici
Francesco Montecchi 
Medico-neuropsichiatra infantile, già Primario di Neuropsichiatria 
infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
conferenza e dibattitoconferenza e dibattito

sabato 5 marzo 2011
La pedofilia, la scuola ed i contesti educativi.
L’intelligenza del cuore per essere
educatori capaci di ascoltare
Claudio Foti
Psicoterapeuta, direttore scientifico 
del Centro Studi «Hansel e Gretel» (Torino)del Centro Studi «Hansel e Gretel» (Torino)
conferenza e dibattito

        Il Corso è organizzato 
        dalla Facoltà «Auxilium»
        in collaborazione con il 
        Centro Studi Sociali 
        sull'Infanzia e l'Adolescenza
        «Don Silvio De Annuntiis» 
                di Scerne di Pineto (Teramo)

Il Centro Studi Sociali organizza 
congiuntamente alla Facoltà «Auxilium», 
alla Fondazione diocesana «Maria Regina» 
e alla Fondazione Tercas di Teramo alcuni
Corsi di perfezionamento in Specialista nella cura 
e nella tutela del bambino e della donna maltrattati. 

Le istituzioni coinvolte realizzano da oltre Le istituzioni coinvolte realizzano da oltre 
un decennio iniziative di formazione rivolte 
agli operatori pubblici e privati sulla tutela 
e sulla cura dei bambini maltrattati 
e delle loro famiglie.

Nell’anno 2010 sono stati attivati i seguenti
corsi di specializzazione:

Corso in Tecniche di Diagnosi e Cura del Bambino Corso in Tecniche di Diagnosi e Cura del Bambino 
maltrattato e della Famiglia

Corso per Avvocato del Minore e della Famiglia

Corso per Esperto dell'Adozione Nazionale 
e Internazionale

Corso per Manager dei Servizi Socio-Sanitari 
ed Educativi per Minori e Famiglie

Percorsi formativi e workshop in "Neuropsicologia Percorsi formativi e workshop in "Neuropsicologia 
dell'età evolutiva e riabilitazione"

Per informazioni:

Centro Studi Sociali 
via Oberdan, 26 
64020 Scerne di Pineto (Teramo)
tel: 085/946.30.98
Sito Internet:  http://www.ibambini.it/Sito Internet:  http://www.ibambini.it/
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