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master in

Corsi di alta formazione
marzo / luglio 2012

Sede del corso:
Il Master si terrà a Rho (MI) presso il MAST in via San Martino, 22 (a 
200 metri dalla Stazione Ferroviaria di Rho). Possibilità di 
pernottamento presso Hotel convenzionati.

Costo: 960 euro IVA compresa.

Per consultare il programma dettagliato ed iscriversi al Master 
visitare www.mastermediaeducation.info oppure telefonare in orari 
d’ufficio allo 02.87.166.799.

Calendario: 31 marzo, 1 e 28 aprile, 5 e 6 maggio, 16, 17, 23, 24 
giugno, 7, 8 e 21 luglio 2012.

Orari: 9.00 / 13.00 - 14.00 / 18.00

A chi si rivolge il Master: insegnanti, educatori, pedagogisti, 
psicologi, esperti della comunicazione ovvero laureati o laureandi in 
scienze dellʼeducazione, psicologia, educazione professionale, 
sociologia, discipline umanistiche. Sono accettati anche i laureandi 
che entro un breve periodo dall'inizio del master hanno già in 
programma la discussione della tesi di laurea. Eventuali altre 
provenienze disciplinari verranno valutate dallo staff dei docenti, 
sondando le motivazioni e le intenzioni degli interessati al master 
attraverso un colloquio di conoscenza telefonico. 

Sintesi degli argomenti:
pedagogia e psicologia dei 
New Media, costruzione siti 
web e blog, analisi e uso 
pedagogico dei social network, 
r a d i o w e b , b l o g , c h a t , 
cortometraggi, videogiochi. 

Avvio: Sabato 31 marzo 2012.

Durata: 5 week-ends e 2 sabati fino al 21 luglio 2012.

Posti disponibili: 15

Master in Media Education
marzo / luglio 2012

96 ore di formazione 
con produzione e 
presentazione di un 
p r o g e t t o 
multimediale.

Il Master prevede:

Allʼinterno del Master è presente 
nello staff docenti il Prof. Paolo 
Ferri (Università Bicocca di 
Milano).

Al termine del master e dopo la 
presentazione del progetto 
finale, si rilascerà un attestato 
di partecipazione in cui verrà 
riconosciuta la specializzazione 
in “Media Education”.

Media Education

Se sei interessato al corso di alta formazione in consulenza di 
pedagogia scolastica, familiare e giuridica visita il sito 
www.consulenzapedagogica.info

Alta formazione per le professioni
psico-sociali e pedagogiche
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