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Domenica Leone è un avvocato rotale con 
laurea in giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bari. Ha ottenuto un 
dottorato di ricerca in Diritto Canonico pres-
so l’Università Pontificia Lateranense di Roma. 
Da più di vent’anni si dedica all’insegnamento 
universitario e nel corso di questi anni ha pub-
blicato diversi scritti su questioni legislative. 
Inoltre ha rivestito il ruolo di amministratore 
giudiziario.

LA DIRETTRICE
domenica leone

“La tua istruzione 
quando vuoi, 
dove vuoi”
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LA SCUOLA
Nel 2016, l’avvocato Domenica Leone ha ab-
bracciato l’iniziativa di sviluppare un progetto 
educativo, coadiuvata da un eccezionale grup-
po di professionisti, con un’enfasi sull’alta for-
mazione in forma innovativa, garantendo l’ac-
quisizione e l’applicazione degli strumenti più 
attuali attraverso il metodo E-learning. Questo 
progetto è diventato realtà nel 2017 con la 
Scuola di Alta Formazione e Studi Specialisti-
ci per Professionisti, di cui Domenica è attual-
mente direttrice.
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La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 
per Professionisti vanta una collaborazione con una 
tra le più prestigiose università italiane, l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Grazie a questa collaborazione sono nati dei nuovi 
percorsi didattici che uniscono la tradizione di UNI-
BA con l’innovazione della scuola. L’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro viene istituita con Decreto 9 
ottobre 1924 sulle fondamenta delle antiche Scuo-
le Universitarie di Farmacia e di Notariato attivate 
subito dopo l’Unità d’Italia in sostituzione dell’anti-
co “Reale Liceo delle Puglie”.
Nel gennaio 1925 viene istituita la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia che incorpora la preesistente 
Scuola per Ostetriche e viene trasformata in Facoltà 
la Scuola di Farmacia. Successivamente a queste si 
aggiungono le Facoltà di Giurisprudenza, Econo-
mia e Commercio ed Agraria. Dal 1944 in avanti, 
l’Università verrà potenziata con la istituzione delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali, Ingegneria, Magistero, Medicina 
Veterinaria e Lingue e Letterature Straniere. L’UNI-
BA è un Polo Universitario che comprende 23 di-
partimenti ed è una delle più grandi Università d’I-
talia e la seconda nel Sud Italia.

SAFES E UNIBA
una collaborazione vincente 
e innovativa

• Programmi certificati da una delle migliori uni-
versità italiane riconosciute anche nella Round 
University Ranking 2018 (classifica internazio-
nale) condotta dall’Unione Europea con sede 
a Mosca che utilizza i dati raccolti da Clarivate 
con il Global Institutional Profiles Project (GIPP).

• 100% online. In qualsiasi posto, in qualsiasi mo-
mento

• Accesso 24/7 alla piattaforma E-learning
• Il tuo tempo + la tua dedizione + formazione 

SAFES = IL TUO SUCCESSO
• Affiancamento di Victor (tutor virtuale) dall’iscri-

zione alla laurea
• 300 ore di stage e pratica
• Alumni Network per condividere le tue espe-

rienze. Networking nelle tue mani
• Programmi in diverse lingue
• Corsi brevi gratuiti per i nostri studenti durante 

il Master

PERCHÉ SCEGLIERE SAFES
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• Offrire programmi di formazione di impat-
to multiculturale, includendo corsi, master, 
webinar, intercambi, boot camp e summer 
camp con un focus nei settori in cresci-
ta come l’intelligenza artificiale, il sistema 
blockchain e la realtà virtuale per dare 
maggior valore alla nostra metodologia;

• Collaborare con organizzazioni impegnate 
a livello comunitario, università, centri di ri-
cerca, scienziati e imprese private per rag-
giungere obiettivi di sviluppo sostenibile;

• Inserire la nostra scuola tra le graduatorie 
delle migliori istituzioni educative a livello 
locale e internazionale;

• Promuovere una comunità di apprendi-
mento diversificata in cui studenti di diver-
sa estrazione si sentano benvenuti;

• Promuovere un ambiente di apprendimen-
to coinvolgente in cui gli studenti siano 
adeguatamente attrezzati per affrontare la 
concorrenza nelle professioni e nelle indu-
strie ad alta domanda a livello nazionale e 
internazionale;

• Mantenere i più alti standard accademici;

goals

SAFES mira ad essere una nuova realtà socio-eco-
nomica a disposizione dei cittadini nazionali e stra-
nieri e un centro formativo di E-leaning Innovation 
riconosciuto internazionalmente per l’eccellenza 
dei suoi programmi.

vision

La nostra scuola è impegnata a garantire il raggiun-
gimento dell’eccellenza educativa ai professionisti 
di diversi settori che cercano di arricchire in modo 
proattivo le loro conoscenze. La nostra missione è 
quella di fornire master e corsi online di alto livel-
lo in vari settori che consentano ai nostri studenti 
di distinguersi in un mondo in costante progresso 
e crescente competizione. Attraverso stage inter-
nazionali, riuniamo professionisti provenienti da 
tutto il mondo per sperimentare la cultura italiana 
e la sua lingua. Tutti i nostri sforzi si concentrano 
principalmente sull’aggiunta di grande valore allo 
sviluppo personale e professionale di coloro che si 
affidano a noi.

mission
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Il termine e-learning definisce i processi di in-
segnamento / apprendimento a distanza basa-
ti su tecnologie digitali e, nella maggior parte 
dei casi, è diffuso attraverso il web. Il fenomeno 
è stato particolarmente interessante dal 2011, 
quando alcune università americane, tra cui 
Stanford, MIT e Harvard, hanno avviato inizia-
tive di formazione online di grande impatto, 
coinvolgendo un gran numero di utenti con 
enormi corsi online aperti.
Negli ultimi cinque anni, l’istruzione online è 
diventata sempre più importante e oggi coin-
volge   tutti   i   livelli   di   istruzione,   dalla   
scuola   ai   programmi   specialistici   post- 
laurea   e   di   dottorato.   Inoltre,   l’emergere   
dell’auto-miglioramento   durante   la   vita per-
sonale,   ma   più   specificamente   sul   posto   
di   lavoro,   ha   visto   un   rapido   aumento 
della domanda e ha coinvolto ampi segmenti 
della popolazione, dando spazio a una vasta 
gamma di fornitori creando contenuti specia-
lizzati (aziende, consulenti, centri di   ricerca,   
organizzazioni   pubbliche   e   private),   che   
hanno   supportato   scuole   e università   pro-
iettate   verso   il  futuro.   È,   quindi,  il   più   
grande  fenomeno   nel  sistema educativo, sia 
per il numero di utenti coinvolti sia per la com-
plessità del risultato che si ottiene attraverso l’i-
struzione. La Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per Professionisti (SAFES) ha as-
sunto la responsabilità di integrare le tecniche 
educative più sviluppate, utilizzando standard  
di  formazione  e istruzione  globali per  offrire 
finalmente  una metodologia online   completa   
e   certificata.   Programmi   e   corsi   di   laurea   

metodo safes

Video lezioni

I   programmi   sono   offerti   senza   restrizioni   
di   tempo   e   spazio,   gli   studenti   possono
visualizzare  le lezioni in qualsiasi  formato con 
la  migliore immagine HD, formato audio WAV, 
con più di 10 lingue sottotitolate in ogni video.

VICTOR - Tutor virtuale

VICTOR è un tutor virtuale, il migliore amico 
degli studenti attraverso il processo accade-
mico; aiuta gli studenti a sviluppare strategie 
di studio indipendenti, monitora e valuta i pro-
gressi degli studenti e facilita la comunicazio-
ne tra studenti e tra studenti e insegnanti.

Telematico

I contenuti vengono trasmessi da canali diver-
si, come Internet, TV, video, telefono cellula-
re, tablet e conferenze audio. Segui le lezioni 
quando vuoi, dove vuoi.

Materiale di studio

Le   lezioni   sono   supportate   da   una   plu-
ralità   di   documenti   scaricabili,   come   PDF,
presentazioni PowerPoint, riferimenti Web e 
sintesi.

Libri elettronici

Lo studente avrà accesso ai libri più pertinenti 
e fondamentali, al fine di arricchire le proprie 
conoscenze professionali e completare con 
successo il Master.

Forum

Attraverso   il   forum   viene   reso   più   sem-
plice   e   accurato   il   monitoraggio   delle 
comunicazioni, dei compiti, delle discussioni e 
di qualsiasi annuncio.

Esame alla fine di ciascun modulo

Alla   fine   di   ogni   modulo,   lo   studente   
deve   superare   un   esame   creato   ad   hoc
dall’insegnante,   dimostrando   che   i   concetti   
e   il   materiale   del   modulo   sono   stati
chiaramente appresi con lo scopo di avanzare 
al prossimo modulo del Master.

Tirocinio

Poco   prima   di   completare   il   Master,   la   
nostra   scuola   garantisce   l’opportunità   di
mettere in pratica le conoscenze con 300 ore 
di lavoro sul campo. Questo lavoro può aiuta-
re lo studente a raggiungere obiettivi profes-
sionali e sviluppare abilità pratiche durante lo 
stage. Lo stage può essere svolto in una pre-
stigiosa azienda italiana, ma può anche essere 
svolto in un’azienda nel paese di appartenenza 
dello studente. 

Progetto di tesi

Per   completare   il   Master,   tutti   gli   studenti   
devono   presentare   un   progetto   di   tesi 
(MFP), che influisce in percentuale sul punteg-
gio finale. Il progetto prevede la preparazione 
di una relazione scritta o di un documento, 
sotto la supervisione di un tutor, nel quale gli 
studenti rivelano le conoscenze e le abilità ac-
quisite nel corso dei loro studi. Questi progetti 
devono essere completati autonomamente e 
personalmente dagli studenti. Il Comitato di 
coordinamento accademico di ciascun Master 
può stabilire linee guida specifiche   e   stabi-
lire   criteri   di   valutazione   nell’esposizione   
dei   progetti del master final

Laurea

Il consiglio  di  amministrazione,  insieme  al  
comitato  di  valutazione,  selezionerà  un pa-
ese geograficamente più idoneo per tutti gli 
studenti in base alle loro esigenze, per offrire   
loro   un   facile   accesso   alla   cerimonia   di   
laurea   in   un   istituto   prestigioso   a livello 
internazionale.

sono   progettati   con strumenti   attuali   e   
precisi,   indispensabili   per   il   successo   pro-
fessionale   in   questo decennio di tecnologia 
ed evoluzione globale. 
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Il Metodo
E-learningLezioni

Video
VICTOR
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Virtuale

Telematica
Ovunque, 
Sempre

Materiale 
di studio
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Esame a la 
Fine di ogni

Modulo 
Tirocinio

Progetto 
di Tesi

Titolo
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master
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DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA

la nostra offerta
formativa
La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 
per Professionisti offre una vasta gamma di pro-
grammi di formazione post-laurea e di formazione 
professionale. Tale offerta formativa comprende 
Master di I e II livello e Corsi di Specializzazione in 
vari ambiti. I nostri percorsi didattici sono creati su 
misura per lo studente moderno grazie a una diffu-
sione online che permette di ottimizzare il proprio 
tempo conciliando studio e lavoro.

L’offerta formativa è basata sulle più recenti ri-
chieste del mercato del lavoro, garantendo così 
la possibilità di crescere verticalmente nel proprio 
ambito lavorativo e fornendo una preparazione mi-
rata all’acquisizione delle giuste competenze prati-
co-teoriche necessarie per emergere in un mondo 
in crescente competizione. 
I nostri Master creano professionisti in grado di 
lavorare non solo a livello locale, ma anche inter-
nazionale mediante la possibilità di seguire il pro-
gramma in diverse lingue e l’interazione di profes-
sionisti provenienti da tutto il mondo.
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Descrizione
Il Master in Alta Direzione è un programma online 
post-universitario in campo economico-aziendale 
che assicura agli studenti un’ampia comprensione 
dei concetti più importanti del management all’in-
terno di una prospettiva internazionale.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a tutti i laureati che sono già inse-
riti in contesti lavorativi aziendali e vogliono miglio-
rare la propria preparazione per entrare a lavorare 
nel settore della dirigenza.

Obiettivi
1. Formare professionisti con capacità analitiche e 
di business strategy;
2. Preparare gli studenti nell’organizzazione e ge-
stione di risorse umane attraverso il metodo del 
team building per la realizzazione di un obiettivo 

PROGRAMMA
• MODULO 1: Leadership and Team Building
• MODULO 2: Business Strategy
• MODULO 3: Corporate Finance and Accounting
• MODULO 4: Marketing Management
• MODULO 5: Distribution and Multichannel Retailing
• MODULO 6: Operations and Supply Chain Management
• MODULO 7: Organization and Human Resources
• MODULO 8: Stage e tesi finale

master di ii livello
alta direzione

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1700 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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comune;
3. Offrire le competenze relative alla distribuzione 
multicanale e onmicanale, esaminando i principali 
rischi del commercio estero;
4. Promuovere l’analisi delle decisioni di investi-
mento mediante il processo di Critical Thinking
e Decision Making;
5. Esaminare casi di studio reali che facilitino la 
comprensione dei vari moduli e permettano
l’applicazione dei vari concetti nella propria espe-
rienza manageriale.

Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Ricercare ed elaborare materiale bibliografico 
per sviluppare progetti con applicazione nel
pubblico e nel privato;
2. Utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gesti-
re i vertici di un’impresa a livello nazionale e
internazionale;
3. Valutare analiticamente i potenziali rischi di mer-
cato interni ed esterni all’azienda,
mantenendo sempre un alto livello competitivo;
4. Gestire un team di lavoro in maniera organizzata 
e proiettata al successo;
5. Identificare, analizzare e risolvere problemi fi-
nanziari utilizzando modelli teorici fondamentali e 
la loro concreta applicazione nella gestione della 
contabilità.

Sbocchi professionali
Il Master in Alta Direzione preparerà a rivestire vari 
ruoli all’interno del settore del Management. I no-
stri studenti laureati possono utilizzare le conoscen-
ze acquisite applicandole nelle seguenti opportu-
nità di carriera:

• DIRIGENTE AZIENDALE
• HUMAN RESOURCES MANAGER/DIRECTOR (RESPONSABILE O DIRETTORE 

DELLE
• RISORSE UMANE)
• ESPERTO NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
• PORTFOLIO MANAGER
• PROJECT MANAGER
• OPERATION MANAGER
• BUSINESS CONSULTANT (CONSULENTE DI MERCATO)
• MANAGER FINANZIARIO
• SALES MANAGER/DIRECTOR (RESPONSABILE O DIRETTORE DELLE VENDI-

TE) 1918



Descrizione
Il Master universitario online in Blockchain ed Eco-
nomia delle criptovalute prepara i partecipanti a 
diventare professionisti nel campo della valuta di-
gitale (criptovalute) e della tecnologia Blockchain.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a tutti i laureati e professionisti 
in materie economico-finanziarie che vogliono spe-
cializzarsi nelle più recenti tecnologie monetarie 
digitali e nella B-economy basata sull’utilizzo del 
nuovo sistema blockchain.

Obiettivi
Introdurre un nuovo approccio allo studio della fi-
nanza;

• Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
• Utilizzare la piattaforma Ethereum;
• Applicare i concetti appresi sulla tecnologia 

blockchain in campo pratico;
• Analizzare le sfide relative alle criptovalute e 

gestirne i rischi;
• Valutare gli aspetti giuridici e legati alla privacy 

della tecnologia blockchain;
• Identificare i vantaggi degli smart contract e la 

loro applicazione reale nel campo lavorativo.

Sbocchi professionali
L’acquisizione di conoscenze specifiche nell’ambito 
della finanza avanzata sarà particolarmente profi-
cua per coloro i quali:
• dal punto di vista professionale, vogliano avvi-

cinarsi al mondo Fintech, attualmente in fortis-
sima espansione;

• intendano proporsi nel mondo finanziario per 
la propria conoscenza dell’andamento dei mer-
cati delle criptovalute, la cui modalità e volati-
lità è poco comparabile con i mercati finanziari 
ordinari;

• desiderino studiare nuovi incroci interdiscipli-
nari che uniscono le nuove tecnologie con set-
tori economici o amministrativi tradizionali.

PROGRAMMA
• MODULO 1: The Logic Behind Blockchain  

and Cryptocurrencies
• MODULO 2: Blockchain Legal Fiscal  

and Financial Environment
• MODULO 3: Smart Contract
• MODULO 4: Tracking and Data Management on Blockchain
• MODULO 5: Fintech and Payment Systems  

with Cryptocurrencies
• MODULO 6: Health and Blockchain
• MODULO 7: Stage e tesi

master di i livello
BLOCKCHAIN ED ECONOMIA DELLE 
CRIPTOVALUTE

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60

• Offrire le basi necessarie alla comprensione 
della nuova tecnologia finanziaria (Fintech), del-
le valute digitali e della tecnologia blockchain;

• Formare professionisti che siano in grado di 
analizzare le sfide, le prospettive e i rischi delle 
criptovalute;

• Preparare gli studenti a utilizzare la tecnologia 
blockchain applicandola in svariati contesti.

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA
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Descrizione
Il Master in Assistenza Infermieristica in Emergenza 
e Urgenza è finalizzato all’acquisizione di compe-
tenze relative alla gestione infermieristica dei pa-
zienti nelle varie unità operative, assicurando una 
risposta rapida e completa.
A chi è rivolto il Master
Il Master online è indirizzato a neolaureati e profes-
sionisti che vogliano approfondire il loro bagaglio 
di conoscenze e potenziare le loro capacità profes-
sionali, specializzandosi nell’area intensiva e delle 
emergenze.

Obiettivi
1. Garantire l’acquisizione di strategie comunicati-
vo-relazionali nell’ambito delle urgenze;
2. Preparare gli studenti all’approccio con il pazien-
te con traumi multipli;
3. Formare professionisti in grado di gestire emer-
genze e urgenze ospedaliere ed extra- ospedalie-
re;
4. Offrire le competenze necessarie per la diagno-
stica e la gestione dei pazienti ustionati, degli avve-
lenamenti e delle intossicazioni. 

Competenze
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Organizzare e coordinare servizi di emergenza e 
urgenza;
2. Riconoscere e gestire le emergenze e le urgenze 
in ambito ospedaliero ed extraospedaliero;
3. Classificare e trattare i diversi gradi di ustione;
4. Intraprendere azioni infermieristiche in situazioni 
di urgenza ed emergenza dei vari sistemi (respira-
torio, cardiovascolare, nervoso, ecc.);
5. Mettere in pratica le proprie competenze attra-
verso esperienze reali mediante l’applicazione di 
procedure, tecniche diagnostiche e terapeutiche.

Sbocchi professionali
Il Master offre sbocchi occupazionali legati al setto-
re infermieristico nell’area dell’urgenza e dell’emer-
genza.

Programma
• MODULO 1: Generalità
• MODULO 2: Paziente Politraumatizzato
• MODULO 3: Urgenze ed Emergenze per i Sistemi I
• MODULO 4: Urgenze ed Emergenze per i Sistemi II
• MODULO 5: Urgenze ed Emergenze Ustionati
• MODULO 6: Tecniche di Emergenza e di Urgenza
• MODULO 7: Piani di cura in Emergenze e Urgenze
• MODULO 8: Stage e tesi finale

master di i livello
ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
IN EMERGENZA E URGENZA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1650 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

66
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Descrizione
Il Master in Cure Critiche per l’unità Infermieristica 
si propone di formare specialisti in Infermieristica 
in grado di valutare i bisogni di assistenza in area 
critica, gestire il processo assistenziale nella terapia 
intensiva e di eseguire i relativi percorsi di cura.
A chi è rivolto il Master
Il Master online è indirizzato a neolaureati e profes-
sionisti che vogliano approfondire il loro bagaglio 
di conoscenze e potenziare le loro capacità profes-
sionali, specializzandosi nell’area intensiva e delle 
emergenze.

Obiettivi
1. Formare infermieri in grado di organizzare i servi-
zi di terapia intensiva e sub-intensiva;
2. Trasmettere i principi del Risk Management 
nell’area critica;
3. Fornire agli studenti le linee guida per la gestio-
ne del paziente critico.

Competenze
1. Al termine del Master gli studenti saranno in 

grado di:
2. Organizzare e coordinare servizi di emergenza 

e urgenza;
3. Riconoscere e gestire le emergenze e le urgen-

ze in ambito ospedaliero ed extraospedaliero;
4. Classificare e trattare i diversi gradi di ustione;
5. Intraprendere azioni infermieristiche in situa-

zioni di urgenza ed emergenza dei vari sistemi 
(respiratorio, cardiovascolare, nervoso, ecc.);

6. Mettere in pratica le proprie competenze attra-
verso esperienze reali mediante l’applicazione 
di procedure, tecniche diagnostiche e terapeu-
tiche.

Sbocchi professionali:
Il Master offre sbocchi occupazionali legati al setto-
re infermieristico nell’area delle cure critiche e della 
terapia intensiva.

Programma
• MODULO 1: Generalità di Terapia Intensiva
• MODULO 2: Assistenza infermieristica Respiratoria in ICU
• MODULO 3: Assistenza infermieristica Digestiva in ICU
• MODULO 4: Assistenza infermieristica Cardiologica in ICU
• MODULO 5: Assistenza infermieristica Neurologica e In-

fettiva in ICU
• MODULO 6: Cura Endocrina e idroelettrolitica in ICU
• MODULO 7: Assistenza infermieristica traumatologica e 

Intossicazioni in Terapia Intensiva
• MODULO 8: Monitoraggio del paziente critico
• MODULO 9: Farmaci di utilizzo in ICU
• MODULO 10: Piani di cura in ICU
• MODULO 11: Stage e tesi finale

master di i livello
CURE CRITICHE PER L’UNITÀ 
INFERMIERISTICA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale-1650 ore Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

66

DIPARTIMENTO DI 
VETERINARIA
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master professionale
SPECIALISTA DEL COMPORTAMENTO 
CANINO

modalità calendario accademico

cfu
Italiano-Inglese-Spagnolo

Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60
durata
Annuale

lingue

Online

Descrizione
Il Master in Specialista del Comportamento Cani-
no è un programma online con competenze spe-
cifiche in ambito cinofilo, che assicura agli studenti 
un’adeguata preparazione nella risoluzione dei di-
sturbi del comportamento.
A chi è rivolto il Master
Il Master si rivolge a Educatori, Addestratori, Istrut-
tori con qualifica rilasciata da un Ente Nazionale, o 
in possesso di laurea Universitaria Triennale in ma-
terie attinenti la cinognostica/cinotecnica.

Competenze: 
Lo Specialista del Comportamento del cane sarà 
specializzato nella risoluzione di problemi com-
portamentali (escluse patologie organiche), in 
possesso di competenze che hanno l’obiettivo di 
rieducare il cane attraverso una terapia cognitivo 
comportamentale, reimpostandone ad esempio il 
ruolo corretto all’interno del sistema famiglia.

Al termine del master gli studenti saranno in grado 
di: 
Strutturare percorsi che riabilitino il soggetto cane 
indirizzandolo verso dei comportamenti adeguati 
nell’ambiente in cui vive.

Sbocchi professionali: 
L’aumento dei cani da compagnia, nella realtà ur-
banizzata, ha prodotto effetti implementativi, ma 
anche creato problemi relazionali e gestionali, le 
cui conseguenze più
evidenti sono i casi di aggressività; ciò richiede che 
vengano affrontati e presi in carico da Professionisti 
con specifiche competenze tra cui lo SPECIALISTA 
DEL COMPORTAMENTO che potrà collaborare 
con il Medico Veterinario ed il medico Veterinario 
Comportamentalista.

Programma
• Visione dell’approccio cognitivo;
• Identificazione di specie e crescita del soggetto;
• Elementi posizionali ed elaborativi;
• Gli impianti olfattivo acustico oculare ed il collegamento co-

gnitivo;
• Biopsicologia;
• Parametri per l’apprendimento, metodologie di apprendi-

mento e modalità risolutive;
• Periodo pedagogico;
• Il cane nella società moderna;
• Basi e dimensioni della relazione;
• Derive relazionali;
• Definizione di un problema comportamentale/cause;
• Interventi di natura psichica;

• Terapia cognitivo comportamentale;
• Metodologia d’intervento;
• Veterinaria
• Cenni di anatomia e fisiologia;
• Meccanismi energetici;
• Stress nel cane da lavoro;
• Diete che aumentano la produzione di serotonina, diete tera-

peutiche a fresco;
• Ormoni ed aggressività, ovario isterectomia, ovariectomia;
• Serotonina, rabbia ed impulsività;
• Serotonina, aggressività e dominanza.

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

2726



Descrizione
Il Master in Intelligence e Sicurezza è un program-
ma post-universitario online dedicato alla forma-
zione di professionisti esperti nel settore, pronti 
all’analisi e alla gestione dei rischi in materia di si-
curezza e attività di intelligence.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a due target principali:
• operatori che avvertono la necessità di un ag-

giornamento professionale in linea con i più 
avanzati processi di innovazione tecnologica 
e organizzativa che caratterizzano il comparto 
Intelligence e Sicurezza nel mondo contempo-
raneo;

• giovani di eccellenza interessati a specializzarsi 
nell’area Intelligence e Sicurezza.nomy basata 
sull’utilizzo del nuovo sistema blockchain.

Obiettivi:
Offrire agli allievi l’opportunità di misurarsi con le 
difficili e complesse sfide professionali che carat-
terizzano il comparto intelligence e l’ambito della 
security aziendale nella realtà contemporanea.

Competenze:
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
• Esaminare una vasta gamma di sfide sulla sicu-

rezza contemporanea;
• Analizzare Big Data;
• Gestire la sicurezza di persone, beni, organizza-

zioni e strutture;
• Mettere in pratica approcci strategici utilizzati 

da agenzie di governo e non.

Sbocchi professionali:
I partecipanti al Master possono aspirare a ricoprire 
i seguenti ruoli e/o a svolgere le seguenti profes-
sioni:
• dirigenti impiegati nelle Authorities e nelle 

Agenzie nazionali, nella Banca d’Italia, nella 
Cassa Depositi e Prestiti nonché strutture e/o in 
società controllate e/o partecipate dalla pub-
blica amministrazione;

• funzionari delle Amministrazioni regionali, pro-
vinciali e comunali;

• operatori delle imprese strategiche e delle in-
frastrutture critiche, addetti all’industria degli 
armamenti, esperti in tecnologie della sicurez-
za ed addetti alla security aziendale;

• specialisti e studiosi di politica interna ed este-
ra, diplomazia, relazioni internazionali, geopo-
litica, affari strategici e studi europei, sicurezza 
nazionale e lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale e antiriciclaggio.

PROGRAMMA
• MODULO 1: Intelligence e sicurezza nazionale: profili storici 

e istituzionali
• MODULO 2: Sicurezza pubblica
• MODULO 3: Geopolitica e relazioni internazionali
• MODULO 4: Intelligence e sicurezza: le nuove sfide
• MODULO 5: Intelligence: contesti e metodologie operative
• MODULO 6: Intelligence 5.0
• MODULO 7: Stage e tesi

master di i livello
INTELLIGENCE AND SECURITY

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA
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Descrizione
Oggi, l’atmosfera del nostro pianeta contiene più 
anidride carbonica che mai nella storia dell’umani-
tà. Ma le emissioni di CO2 possono essere moni-
torate e controllate e la stessa anidride può essere 
trasformata in prodotti di valore che possono cam-
biare l’economia globale del nostro pianeta.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a ingegneri ambientali, ingegneri 
industriali, chimici industriali, biotecnologi, ecologi 
e tutti coloro i professionisti del settore che deside-
rano aggiornarsi e mettere in atto le proprie cono-
scenze e competenze nella lotta al riscaldamento 
globale e all’inquinamento.sull’utilizzo del nuovo 
sistema blockchain.

Obiettivi:
L’obiettivo principale del Master è quello di valu-
tare l’impatto ambientale dell’utilizzo della CO2 e 
sviluppare tecnologie che abassino l’emissione di 
carbonio.

Competenze:
Al termine del Master gli studenti saranno in grado 
di:
1. Ricercare ed elaborare materiale bibliografi-
co per sviluppare piani d’azione per la riduzione 
dell’inquinamento e, in particolare, per il conteni-
mento di CO2;
2. Utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ga-
rantire l’efficienza e la sostenibilità nell’uso e consu-
mo di energia;
3. Valutare analiticamente la sostenibilità ambienta-
le nei cicli di produzione di energia.

Sbocchi professionali:
Il Master prepara gli studenti per una varietà di ruo-
li in settori legati alla green economy, al riciclaggio 
e alle tecnologie innovative ad impatto ambientale.

PROGRAMMA
• MODULO 1: Società ed Energia
• MODULO 2: Impatto ambientale delle attività antropiche
• MODULO 3: Impatto delle emissioni di CO2
• MODULO 4: ETS
• MODULO 5: Riduzione della emissione di
• MODULO 6: Cattura del CO2: Eliminazione e Riciclo del 

Carbonio
• MODULO 7: Utilizzazione del CO2

master di i livello
RICICLO DEL CARBONIO

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60

DIPARTIMENTO DI 
BIOETICA
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Descrizione
Scienza e tecnologia stanno ponendo sfide fino a 
pochi anni fa impensabili, che impongono un ra-
dicale ripensamento dei rapporti tra uomo e am-
biente, naturale e sociale. Si impone pertanto la 
necessità di costruire una nuova “ecologia umana” 
che, facendo interloquire studiosi di formazione e 
posizioni diverse, garantisca gli strumenti culturali 
indispensabili alla formazione di operatori che pos-
sano prendersi cura, in maniera critica, della “casa 
comune”.
A chi è rivolto il Master
Al Master potrà accedere chiunque abbia una lau-
rea triennale o quadriennale (vecchio ordinamen-
to).

Sbocchi professionali:
Il Master in “Ecologia umana e scienze della vita: 
sfide di sostenibilità per il terzo millennio” intende 
formare:

Esperti nell’ambito dell’etica applicata alle scienze 
della vita, che possano operare in ospedali, centri 
di ricerca e comitati
bioetici;
Esperti di filosofia dei diritti in un’ottica di sosteni-
bilità, che – nelle scuole, in centri di accoglienza e 
nella società tutta –
possano svolgere una funzione di mediatore cultu-
rale in ambito valoriale e promuovere attività volte 
alla tutela della “casa
comune”;
Esperti dei rapporti tra scienza e fede in chiave fi-
losofica.

PROGRAMMA
• MODULO 1: Fondamenti di ecologia umana
• MODULO 2: Famiglia ed educazione
• MODULO 3: Dall’uomo alle tecnologie
• MODULO 4: Dalle tecnologie all’uomo
• MODULO 5: Bioetica e diritti
• MODULO 6: Che cosa sta cambiando nel mondo?
• MODULO 7: Scienza e fede: dialoghi per il terzo millennio

master di i livello
ECOLOGIA UMANA E SCIENZE
DELLA VITA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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Descrizione
Il Master Online in Management per le Funzioni di
Coordinamento delle Professioni Sanitarie si pro-
pone di formare figure lavorative volte a ricoprire la 
carica di “Manager Sanitario”, capace di
garantire la supervisione e qualità di una struttura 
sanitaria (ospedale pubblico, clinica privata, Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, 
poliambulatorio), e curare l’assistenza sanitaria ai 
pazienti e coordina tutti i professionisti sanitari.

Sbocchi professionali:
L’obiettivo del Master in Management per le Fun-
zioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
è quello di far acquisire competenze specifiche 
nella carica di “Manager Sanitario” con funzioni 
di coordinamento nelle organizzazioni aziendali/
ospedaliere pubbliche e private e dei servizi terri-
toriali assistenziali. Il Master intende trasmettere ai 
partecipanti, conoscenze e strumenti necessari per 
lo sviluppo di metodi di pianificazione del lavoro;
programmazione e gestione del personale; con-
trollo e presidio delle risorse economiche a dispo-
sizione; incremento di innovazioni tecnologiche ed 
informatiche; verifica riguardo alle corrette applica-
zioni di determinate normative.

PROGRAMMA
• MODULO 1 Economia aziendale
• MODULO 2 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
• MODULO 3 Psicologia sociale
• MODULO 4 Statistica medica
• MODULO 5 Introduzione al sistema informatico contabile 

delle aziende sanitarie
• MODULO 6 Sociologia del lavoro in ambito sanitario
• MODULO 7 Gestione delle risorse umane in ambito sanitario

master di i livello
management per le funzioni 
di coordinamento delle 
professioni sanitarie

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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• MODULO 8 Risk management
• MODULO 9 Organizzazione aziendale
• MODULO 10 Deontologia ed etica nelle Professioni Sanitarie
• MODULO 11 Istituzioni di Diritto Pubblico
• MODULO 12 Diritto del lavoro
• MODULO 13 Medicina del lavoro
• MODULO 14 Medicina legale
• MODULO 15 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

sanitarie
• MODULO 16 Elementi di informazione e controllo delle 

aziende sanitarie
• MODULO 17 Comunicazione e Relazioni Istituzionali
• TIROCINIO
• TESI FINALE
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Descrizione
Le alterazioni della deglutizione al giorno d’oggi
colpiscono una parte sempre più importante della 
popolazione. E’ importante approfondire il campo 
delle disfagie sia considerando le diverse cause 
(gastroesofagee, post-chirurgiche, neurogene) che 
le diverse età (infantile, adulta, senile).
La figura professionale in uscita dal Master in ”De-
glutologia e disturbi correlati” sarà in grado di pia-
nificare programmi di recupero condivisi con una 
equipe multidisciplinare tenendo conto dell’indivi-
dualità del paziente.

Sbocchi professionali:
Il Master Online in “Deglutologia e Disturbi Corre-
lati” mira a formare, in un’ottica trasversale e inter-
disciplinare, professionisti nel campo delle disfagie 
considerando le differenti origini e le diverse età in
cui questa patologia può insorgere.
Il Master Online in “Deglutologia e Disturbi Corre-
lati” intende trasmettere ai partecipanti, conoscen-
ze e strumenti necessari per individuare le proble-
matiche di disfagia e indagare sulle sue cause; ad
intervenire con azioni di counseling e con una tera-
pia condivisa con tutta l’equipe e la rete di collabo-
ratori esperti ed implementare percorsi riabilitativi 
per l’età evolutiva, adulta e senile fornendo una vi-
sione più ampia della patologia per poter interve-
nire con terapie innovative.

PROGRAMMA
• MODULO 1 Anatomia della deglutizione in età evolutiva, 

adulta e senile
• MODULO 2 Fisiologia della deglutizione in età evolutiva, 

adulta e senile
• MODULO 3 Patologie odontostomatologiche correlate alla 

Disfagia
• MODULO 4 Semiotica clinica e principali tecniche di studio 

strumentale

master di i livello
DEGLUTOLOGIA E DISTURBI 
CORRELATI

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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• di imaging della deglutizione
• MODULO 5 Disfagie gastroesofagee
• MODULO 6 Disfagie neurogene
• MODULO 7 Disfagie oncologiche
• MODULO 8 Disfagie post-chirurgiche
• MODULO 9 Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie
• MODULO 10 Medicina del lavoro
• MODULO 11 Alimentazione nel paziente disfagico
• MODULO 12 Trattamento logopedico della Disfagia infantile 

e senile
• MODULO 13 Trattamento ortopedico della Disfagia infantile 

e senile
• TIROCINIO
• TESI FINALE
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Descrizione
l Master in “Posturologia Clinica” offre un percorso
formativo interdisciplinare per identificare le diver-
se problematiche posturali e i disturbi ad esse col-
legate. Al termine del Corso Post laurea, i corsisti 
saranno in grado di poter svolgere specifiche atti-
vità nel campo della postura riguardati la diagnosi, 
prevenzione e terapia.

Sbocchi professionali:
L’obiettivo del Master Online in Posturologia Clini-
ca è quello di formare figure professionali con una 
preparazione trasversale relativamente alle diverse 
discipline, promuovendo una formazione integrata 
che attraversa le branche dell’ortopedia, neurolo-
gia, fisiatria, educazione motoria, fisioterapia, po-
dologia e odontoiatria. Il Master Online in Postu-
rologia Clinica mira a formare personale altamente 
qualificato nella prevenzione, diagnosi, valutazione 
e terapia delle disfunzioni posturali. Uno studio ap-
profondito di questi fattori consente di apprendere 
la posturologia clinica volta a migliorare, di conse-
guenza, la postura di un determinato individuo.

PROGRAMMA
• MODULO 1 Anatomia umana
• MODULO 2 Fisiologia
• MODULO 3 Odontoiatria
• MODULO 4 Apparato locomotore e Posturologia: Sindrome 

da Deficit
• Posturale (SDP)
• MODULO 5 Neurofisiologia e postura
• MODULO 6 Podologia
• MODULO 7 Audiologia
• MODULO 8 Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie
• MODULO 9 Medicina del lavoro

master di i livello
posturologia clinica

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre
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• MODULO 10 Psicologia clinica: relazione terapeutica e 
posturologia

• MODULO 11 Trattamento dei disturbi dell’oculomotricità 
nello squilibrio

• posturale
• MODULO 12 Medicina Fisica e Riabilitativa
• MODULO 13 Metodi e didattiche delle attività motorie
• TESI FINALE
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Descrizione
Il Master di I livello in “Ortopedia e Traumatologia
Sportiva” permette al partecipante di acquisire 
conoscenze approfondite relativamente ai traumi 
derivanti da attività sportive, alle relative diagnosi 
e trattamenti. Al termine del corso, la figura profes-
sionale in uscita sarà un professionista in grado di 
valutare gli opportuni interventi di terapia conser-
vativa e/o chirurgica, oltre a saper intervenire con 
tecniche di primo soccorso.

Sbocchi professionali:
L’obiettivo del Master Online in Ortopedia e Trau-
matologia Sportiva è quello di formare personale 
altamente qualificato riguardo a traumi derivanti 
da attività sportive. Il Master intende trasmettere ai 
partecipanti, una conoscenza approfondita delle 
patologie sportive, da sovraccarico funzionale e da
trauma per saper individuare il percorso terapeu-
tico più appropriato dopo una accurata diagnosi e 
gestire il percorso di “riatletizzazione” dell’infortu-
nato e ripristinare il gesto atletico.

PROGRAMMA
• MODULO 1 Principi di anatomia dell’apparato muscolo-sche-

letrico in
• rapporto alla patologia sportiva e all’esercizio fisico
• MODULO 2 Metabolismo dell’atleta
• MODULO 3 Malattie dell’apparato locomotore
• MODULO 4 Diagnostica per immagini
• MODULO 5 Traumatologia sportiva in età infantile ed evolu-

tiva
• MODULO 6 L’atleta e le patologie sistemiche
• MODULO 7 Doping sportivo ed etica medica
• MODULO 8 Medicina legale

master di i livello
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
SPORTIVA

durata lingue

modalità calendario accademico

cfu
Annuale Italiano-Inglese-Spagnolo

Online Prima sessione: Febbraio
Seconda sessione: Ottobre

60

• MODULO 9 Tecniche di riabilitazione in età infantile ed 
evolutiva

• MODULO 10 Metodi e didattiche delle attività sportive
• MODULO 11 Chirurgia ortopedica e traumatologia
• TIROCINIO
• TESI FINALE
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Sbocchi professionali:
Il Master si rivolge a professionisti in possesso di laurea 
triennale e laurea specialistica in tutte le discipline inte-
ressati alla
progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di 
educazione sanitaria secondo le strategie di promozio-
ne della salute. Le finalità del master si esplicano nello 
sviluppo di competenze utili a neo-laureati, professionisti 
e operatori dell’ambito socio- sanitario. Il settore occupa-
zionale di riferimento è ben definito: quello inerente la 
prevenzione delle malattie non trasmissibili prima causa 
di mortalità nel mondo e nel nostro Paese.

Gli sbocchi professionali sono molteplici:
A. lo sviluppo di una professionalità basata su strumenti 
operativi sempre più centrali nella politica sanitaria italia-
na. Tale ambito
professionale apre inoltre la possibilità di collegarsi alla 
rete
europea dell’Health Promotion nonché al progetto delle 
WHO “25 by 25” in ambito più specificatamente cardio-
logico, in modo da potersi proporre in qualità di proget-
tista ed esperto di promozione della salute.

B. Il perfezionamento di una identità professionale è cer-
tamente
spendibile nell’ambito della consulenza socio-sanitaria 
per enti ed aziende volta alla progettazione, implemen-
tazione e valutazione di interventi e campagne di sensibi-
lizzazione verso l’adozione di stili di vita salutari.

master di i livello
GESTIONE DELLA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE COLLETTIVA E STILI 
DI VITA: PROFESSIONISTI DELLA 
SALUTE

durata lingue

modalità calendario accademico
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PROGRAMMA
Il percorso formativo ha le seguenti fasi operative:
1. Sviluppare il concetto di “rischio” e l’importanza 
fattori di rischio nel “continuum” delle malattie non 
trasmissibili in un quadro di Medical Humanities e di 
Psicopedagogia arrativa.
2. Conoscenza delle linee guida del Ministero della 
Salute in materia di prevenzione sanitaria.
3. Definire le modalità d’identificazione della popola-
zione suscettibile dell’intervento.
4. Permettere l’apprendimento di dinamiche volte ad 
agire sul proprio concetto di sé
5. Fornire nozioni essenziali inerenti l’apparato cardio-
vascolare e la funzione metabolica.
6. Fornire nozioni essenziali sull’approccio alle malattie 
oncologiche.
7. Fornire nozioni essenziali sull’approccio alle malattie
neurodegenerative.
8. Apprendere l’uso e l’applicazione nella delle “mappe 
del rischio” in versione elettronica e cartacea.

9. Partecipare a gruppi di lavoro per la raccolta dei dati, 
l’analisi e la valutazione dei risultati.
10. Capacità di analisi dei processi mentali attraverso 
l’osservazione e l’ascolto e di instaurare un rapporto 
empatico.
11. Adottare raccomandazioni condivise e creare un 
linguaggio comune sulla prevenzione del rischio attra-
verso modificazioni degli stili di vita
12. Applicazione delle più importanti competenze di 
counselling utili nella comunicazione del rischio.
13. Partecipare a gruppi di lavoro statistico per la rac-
colta dei dati,
l’analisi e la valutazione dei risultati.
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corsi

master di ii livello
ECONOMIA CIRCOLARE

durata lingue

modalità calendario accademico
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Obiettivi formativi:
Il Master offre un percorso formativo di alta 
qualificazione di interesse per coloro che 
intendano acquisire le conoscenze tecniche 
fondamentali e gli strumenti manageriali per 
rendere il business coerente con il paradig-
ma di economia circolare e per guidarne il 
processo di trasformazione. Il Master è strut-
turato per sviluppare competenze multidisci-
plinari in ottica sistemica su aspetti strategici, 
tecnologici ed organizzativi, utili all’imple-
mentazione di modelli di business circolari, 
con particolare riferimento per le strategie di 
eco-design, simbiosi industriale, supply chain 
circolari, remanufacturing e demanufacturing, 
riciclo e riuso dei rifiuti.
La figura professionale che si intende formare 
è quella del circular economy manager, in 

grado di sviluppare e gestire con successo 
progetti di economia circolare all’interno di 
realtà aziendali appartenenti a diversi settori 
produttivi, nonché nella pubblica amministra-
zione.

Destinatari:
Il corso è rivolto a laureati magistrali in discipli-
ne tecniche e manageriali che desiderino ag-
giornare le proprie competenze in ottica “gre-
en”. È anche rivolto ad imprenditori e manager 
d’azienda interessati ad esplorare le opportu-
nità di business derivanti dall’applicazione del 
modello circolare. Il master si rivolge anche ad 
amministratori e decisori pubblici impegnati 
nella progettazione e valutazione di progetti 
di circular economy. 
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Il Corso Multidisciplinare in Diritto Famiglia, coordinato 
dalla prestigiosa Associazione degli Avvocati Matrimo-
nialisti Italiani (altresì detta A.M.I.), ha come obiettivo l’ap-
profondimento degli istituti fondamentali del Diritto di 
Famiglia, al fine di far acquisire allo studente gli strumenti 
essenziali del linguaggio giuridico. Il corso affronta i prin-
cipali temi del Diritto di Famiglia, quali i rapporti persona-
li e patrimoniali tra i coniugi, la separazione e il
divorzio, l’adozione e l’affidamento.

Temi affrontati
La famiglia nel diritto internazionale: Corti di Strasburgo e di 
Lussemburgo;
La famiglia e il suo difensore;
La famiglia e i suoi componenti;
Le nuove frontiere della filiazione;
Responsabilità genitoriale;
La tutela del minore;
L’ avvocato del minore;
La crisi familiare;
Rapporto tra famiglia ed economia;
“Il tribunale della famiglia”;
La tutela penale della famiglia;
Interdisciplinarietà dei saperi: ambiente familiare inadeguato, 
danni biologici, emozionali, comportamentali, sociali;
Manipolazione traumatica e violenza assistita nei procedimenti 
per la famiglia;
La mediazione familiare e i procedimenti di de-giurisdizionaliz-
zazione;
Unioni civili e convivenze; Aspetti patrimoniali delle relazioni 
familiari;
Matrimonio e famiglia nel diritto canonico;
La causa N.M. e il ruolo dell’avvocato;
La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimo-
niale.

corso in 
Diritto della famiglia

Il corso in Bioetica intende approfondire 
aspetti filosofici, etici, fisiologici, giuridici e po-
litici relativi alla Biologia. Il corso, caratterizzato 
da una multidisciplinarità, è effettuato in col-
laborazione alle più importanti realtà associa-
tive ed istituzionali che trattano la complessa 
tematica.

corso in
bioetica

PROGRAMMA
• MODULO 1: 
          Fondamenti d i Bioetica: questioni filo-
sofiche , etiche ,antro      
          pologiche , fisiologiche e giuridiche;
• MODULO 2: 
          Prima parte:
          Bioetica di inizio vita: Area biomedica;
          Bioetica di inizio vita:area biogiuridica;
          Seconda parte:
          Bioetica di fine vita.
• MODULO 3:
          Gender: politica, media, educazione.
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• Introduzione all’Intelligenza Artificiale
• Introduzione alla Big Data Analitics e suo 

uso strategico
• Il Machine Learning
• Intelligenza Artificiale per il Business
• Intelligenza Artificiale per l’innovazione so-

ciale
• Intelligenza Artificiale e Cybersecurity
• Etica dell’Intelligenza Artificiale
• Il Quantum Computing
• Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

corso
intelligenza artificiale

corso
PALESTRA PER LA MENTE

Stimolare le capacità delle differenti aree cerebra-
li attraverso diverse tecniche ed esercizi pratici.

Temi affrontati
• La memoria e il cervello
• Tecniche ed esercizi di stimolazione cognitiva
• Le funzioni cognitive nell’adulto
• Il potenziamento cognitivo, cognitive reserve e 
le mnemotecniche
• Stili di vita: come mantenere un cervello sano
• La nostra memoria: ricordi ed esperienze emo-
tive.
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Il corso si propone di preparare gli operatori 
nelle relazioni di aiuto a fronteggiare le situazioni 
critiche emergenziali con particolare riferimento 
all’emergenza sanitaria SARS-Cov-2

• PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA IN TEMPI DI 
PANDEMIA
• ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
• I DISTURBI CORRELATI A TRAUMI E STRESS
• Brief psychiatric rating scale (BPRS)
• IDENTIKIT CORONAVIRUS
• FACE COVID
• LA COMUNICAZIONE  

corso
PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
IN TEMPI DI PANDEMIA

I malesseri psichici o fisici possono essere l’espressione di 
un malessere dell’anima. Solo prendendo coscienza delle 
problematiche della vita ci si può avviare verso un percorso 
di risoluzione. Le costellazioni familiari sono state messe a 
punto da Bert Hellingher (psicologo tedesco) e portano 
alla luce delle dinamiche sistemiche non riconosciute 
dall’individuo e dal sistema. Tali dinamiche possono 
essere state ereditate e possono essere trasmesse alle 
generazioni successive. La parola “costellazioni” può far 
pensare a qualcosa che ha a che fare con le stelle, in realtà 
si riferisce ai legami e alle connessioni inconsce che si 
stabiliscono in un sistema-famiglia. Questi legami, o
“Ordini dell’amore” sono ordini strumentali presenti in 
ogni sistema che provvedono al mantenimento di un 
equilibrio interno e alla sopravvivenza di ciascun membro 
del sistema. Tali ordini però possono generare conflitti e 
possono essere la causa di malesseri e malattie. Attraverso
il metodo delle costellazioni familiari si possono 
comprendere le origini dei disagi, si può mettere ordine 
nel sistema familiare rompendo così l’ereditarietà dei 
destini. Le Costellazioni vengono guidate dal facilitatore.

DESTINATARI
-Professionisti che desiderano integrare le costellazioni 
familiari nella propria attività di relazione d’aiuto come 
psicologi, medici, psicoterapeuti, counselor, educatori, 
mediatori familiari, insegnanti, assistenti sociali
-Chi è interessato a seguire un percorso di crescita 
personale
-Chi desidera liberarsi dai condizionamenti e dai nodi 
genealogici

corso
Facilitatore in costellazioni 
familiari
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I MODULO
• Dispositivi di protezione individuale specifici
• La SON del CISOM, Manuale per la gestione delle emergenze 
nazionali CISOM, Norme di applicazione per l’uso dei mezzi 
CISOM
• Il Dlgs 81/08 autoprotezione e sicurezza sul lavoro, regolamento 
del CISOM
• Organizzazione di sala
• Il personale di sala
• Strumenti gestionali, form, registro di sala, protocollo, 
reportistica
• Sala Italia e SON, ruolo e organizzazione
• Procedure tra le sale operative e i centri di coordinamento, 
organizzazione per funzioni
• Gli aspetti amministrativi delle emergenze
• Regolamento di gestione dei rimborsi di cui alla legge 27 
febbraio n. 13 (benefici di legge Dlgs 01/2018) e successive 
modifiche
 
II MODULO 
• Pericolosità e vulnerabilità
• Rischi e scenari del territorio di riferimento
• Infrastrutture territoriali
• La mobilitazione e la gestione delle risorse
 
III MODULO 
• La comunicazione in emergenza
• Cartografia e topografia GIS e SIT
• Corretto utilizzo in sicurezza degli apparati elettronici, radio e 
computer
• Cablaggi, carico elettrico e ancoraggio degli apparati
• Telecomunicazioni e strumenti informatici. Telecomunicazioni, 
Radiocomunicazioni, Sistemi informatici, Sistemi informatici e 
applicativi ZeroGis – Sala Operativa
 
IV MODULO
• Data security
• Elaborazione e gestione dei dati con excel
 
V MODULO 
• La gestione dello stress, processi decisionali, problem solving

corso in
operatore di sala operativa 
nazionale

OBIETTIVI DEL CORSO:
IIl corso intende far acquisire conoscenze teoriche 
e pratiche per gli operatori del settore giuridico, 
criminologico e penitenziario promuovendo una 
riflessione scientifica sul tema dell’esecuzione 
penale attraverso un approccio interdisciplinare che 
si sviluppa attraverso diversi settori. 
Ampio spazio verrà dedicato al delicato ruolo svolto 
dal professionista all’interno del sistema carcerario: 
difatti l’obiettivo è quello di formare esperti in grado 
di lavorare nell’ambito del sistema penitenziario 
con professionalità, attraverso l’acquisizione delle 
competenze tecniche specialistiche accompagnate 
da un adeguato bagaglio culturale relativo ai temi 
del mondo carcerario.
Gli argomenti trattati e sviluppati consentiranno, 
pertanto, di acquisire una conoscenza completa ed 
approfondita dell’ambito carcerario e della funzione 
della pena in Italia con particolare riferimento agli 
aspetti legati alle peculiarità della criminologia in 
ambito penitenziario senza tralasciare gli aspetti 
storici legati alla pena ed alla funzione della giustizia.

DESTINATARI DEL CORSO:
personale ed operatori del settore penitenziario; 
avvocati; psicologi; assistenti sociali, specialisti in 
Criminologia e Sociologia.

corso di
diritto e criminologia 
penitenziaria
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OBIETTIVO DEL CORSO
I concetti basilari della digitalizzazione dei processi 
economico produttivi
i fondamenti della tecnologia blockchain e delle sue 
potenziali applicazioni
una ricognizione delle applicazioni della tecnologia 
blockchain attualmente in uso e dei potenziali quadri 
evolutivi
le competenze di natura economica e giuridica che 
consentano di valutare quando ed eventualmente 
come promuovere progetti basati sulla tecnologia 
blockchain

STRUTTURA
10 moduli
ogni modulo composto da una lezione videoregistrata 
e da una lezione online
4 casi d’uso
notarizzazione
filiera agroalimentare
turismo
microgrid

CONTENUTI
Elementi di economia digitale
Introduzione alla tecnologia blockchain
Principi di crittografia
L’architettura delle blockchain e la governance
Lo sviluppo di una piattaforma blockchain
Le DAO
I Contratti ‘smart’
La regolazione della tokenomics
Economia e diritto dei digital asset
Le criptomonete: dal bitcoin alle CBDC
Blockchain e FinTech
I diritti nell’era della tecnologia blockchain

corso in
economia e diritto dei digital 
asset

MODULO 1: La Competenza Digitale dei cittadini

OBIETTIVO DEL CORSO:
consentire ai soggetti in formazione di mappare e 
valorizzare le proprie competenze digitali seguendo 
il modello europeo DigComp. 

MODULO 2: La Competenza Digitale dei consumatori

OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire ai soggetti in formazione di individuare 
e comprendere le competenze necessarie ai 
consumatori nel mercato digitale.

MODULO 3: La Competenza Digitale nel contesto di 
lavoro

OBIETTIVO DEL PERCORSO:
facilitare i soggetti in formazione nell’attività di 
implementazione del Quadro europeo delle 
competenze digitali (DigComp) in contesti di 
occupabilità e occupazione

corso in
Competenze per la 
cittadinanza digitale
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MODULO 1: La Competenza Digitale nella progettazione di UdA
OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di acquisire conoscenze e competenze 
per la progettazione e conduzione di esperienze di apprendimento 
destinate a studenti “cittadini digitali” (in linea con le indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione sull’insegnamento dell’educazione civica).

MODULO 2: Competenza Digitale ed Imprenditoriale nella 
progettazione di UdA
OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di acquisire conoscenze e competenze 
per la progettazione e conduzione di esperienze di apprendimento utili 
a consolidare le competenze digitali e imprenditoriali degli studenti.

MODULO 3: Competenza Digitale e Personale, Sociale, Imparare ad 
Imparare nella progettazione di UdA
 OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di acquisire conoscenze e competenze 
per la progettazione e conduzione di esperienze di apprendimento utili 
a consolidare le competenze digitali e personali, sociali e di imparare 
ad imparare. degli studenti.

MODULO 4: Competenza Digitale Professionale nel settore della 
formazione ed istruzione
OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di mappare e valorizzare le proprie  
competenze digitali professionali

MODULO 5: Competenza Digitale delle organizzazioni formative e 
della scuola
OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di mappare e valorizzare le  competenze 
digitali professionali dell’organizzazione in cui operano.

MODULO 6: Challenged Based Learning
OBIETTIVO DEL PERCORSO:
consentire a docenti e formatori di progettare e condurre un’esperienza 
di apprendimento con la metodologia del Challenge Based Learning

corso in
Innovazione digitale per 
l’istruzione e la formazione

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Corso di 12 ore dedicato all’introduzione al mondo dei droni 
nella quarta rivoluzione industriale, come strumento di risposte 
per la società evoluta, interconnessa e ottimizzata. Introduzione 
a tecnologie, sensoristica, normativa europea di riferimento ed 
applicazioni professionali nella mappatura finalizzata a opere 
edilizie, urbanistiche, catastali, topografiche ed estimative.

A CHI SI RIVOLGE:
Professionisti e imprese del settore edilizio che desiderano 
aumentare le conoscenze nel mondo geospaziale applicato alle 
mappature tramite l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) 
all’interno del flusso di lavoro composto dall’interconnessione delle 
diverse strumentazioni tecniche usate dal professionista.

MODULO 1
INTRODUZIONE (ORE 17 - 17.30)
Saluti istituzionali
Presentazione docenza
DRONI (ORE 17.30 – 18)
Il mercato dei droni nel 2020
Tipologia di aeromobili a pilotaggio remoto
Sensoristica e modalità d’utilizzo
Componenti tecniche d’ausilio per il volo
NORMATIVA (ORE 18 – 18.30)
Normativa ENAC
Formazione piloti e centri d’addestramento
Aggiornamenti europei EASA 2019
APPLICAZIONI E MAPPATURE FOTOGRAMMETRICHE (ORE 18.30 
– 20)
Principi teorici
Strumentazione e finalità
Appoggio topografico
Software di elaborazione
Ruolo dei droni nell’industria 4.0 e offerta formativa di alta 
specializzazione

MODULO 2
ESEMPI PRATICI (17 – 19.30)

corso
RILIEVI DA DRONE 4.0: INNOVAZIONE, 
SENSORI ED ELABORAZIONE IN 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRIORIO

Monitoraggio facciate e coperture edifici
Pianificazione urbanistica e infrastrutturale
Monitoraggio cantieri in ambiente BIM
Scavi e movimenti di terra
CONCLUSIONE (ORE 19.30 - 20)
Proposte di esercitazioni di approfondimento e condivisione set di 
dati
Domande e saluti

MODULO 3
INTRODUZIONE A PIX4D (ORE 17 - 17.30)
Perché usare questo software
Caratteristiche e principi di funzionamento
STRUMENTI DI GEOMATICA (ORE 17.30 – 19)
Basi di cartografia (Sistemi di riferimento, coordinate)
Basi di topografia (Rilievi GNSS, Rilievi celerimetrici, Livellazioni)
Riferimenti di scala
Differenze tra laser scanner e fotogrammetria e come integrarli
Differenza tra rilievo terrestre e aereo e come integrarli
PIANIFICAZIONE DEL VOLO (ORE 19 – 20)
Software di pianificazione automatica
Acquisizione manuale
 Requisiti ottici della fotocamera e basi di fotografia
Requisiti per eseguire un corretto rilievo

MODULO 4
STRUMENTI PER FINALIZZARE I FLUSSI DI LAVORO (ORE 17 – 18)
Strumenti per output CAD
Applicazioni specifiche
Tools di lavoro
Piattaforme cloud e condivisione dati
Tipologia licenze software e destinazioni d’uso
ESEMPI PRATICI (18 – 19)
Generazione di output specifici per software GIS, CAD e BIM
Simulazione di flussi di lavoro professionali
Miglioramento delle prestazioni di elaborazione in funzione degli 
obiettivi
PROVA DI VALUTAZIONE ONLINE (19 - 20)
Test 30 con domande risposta multipla ed esercizi di calcolo
Correzione domande e saluti
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DESTINATARI
E’ indicato per tutti gli stakeholder che nelle
organizzazioni si trovano sempre più ad operare per
progetti e che quindi dovrebbero possedere buone basi
conoscitive di project management.

IL PROGRAMMA
MODULI
1.La cultura del progetto
La Definizione di Progetto
Il Project Management
Contesto e Stakeholder di Progetto
Cenni di Organizzazione
I Progetti nelle Organizzazioni
Il Multiproject Management
Il Project Manager

2.Gli strumenti del project management
I processi del Project Management
La Strutturazione delle Attività e l’Assegnazione delle 
Responsabilità
Il Critical Path Method
Il Program Evaluation and Review Tecnique
Il Calendario delle Attività
La stima dei carichi di lavoro
Il Budget di Progetto
La Valutazione dell’Avanzamento del Progetto
La Stima delle Tempistiche
I Rischi di Progetto

3.Il team di progetto
La Gestione degli Aspetti Legali, Qualità, Ambiente
ed Etica
La Scelta del Team di Progetto
La Gestione del Team di Progetto
Lo Stile di Leadership del Project Manager
La Motivazione delle Persone
La Gestione delle Riunioni
Esame – Certificazione ISIPM

corso in
PROJECT MANAGEMENT BASE 

DESTINATARI
Si rivolge a tutti coloro che lavorano per progetti e desiderano
completare le proprie conoscenze base sulla Gestione Progetti (project 
management) e sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di Project 
Management. Il corso si rivolge in particolare a chi vuole acquisire una 
qualificazione di livello superiore rispetto alla certificazione ISIPM-Base®, 
utilizzabile anche in un percorso orientato alle certificazioni del Project 
Manager rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati, ed a chi vuole 
entrare a far parte dell’elenco dei Project Manager professionisti (ISIPM 
professioni)
IL PROGRAMMA
MODULI
1.Contesto normativo
Concetti di Project Management
Processi di Project Management
Relazioni fra Gruppi di Processi e Gruppi Tematici
2.Conoscenza di Contesto
Definizioni e concetti
Ambiente contesto organizzativo e governance di progetto
Stakeholder di Progetto
Project Manager
Modelli di Maturità del Project Management
Valutazione del Progetto
3.Processi, Strumenti e Tecniche di Project Management
Work Breakdown Structure
Reticolo di Progetto
PERT
Critical Path Method e Critical Chain Method
Rischi di Progetto
Budget di Progetto
Earned Value
4.Conoscenze Comportamentali

Stakeholder Management
Comunicazione
Gestione del Gruppo
Esercitazione finale
Esame – Qualificazione ISIPM
Esame – Certificazione ISIPM

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso

corso in
PROJECT MANAGEMENT AVANZATO
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DESCRIZIONE:
Il corso in “Diritto doganale” si propone di fornire ai 
partecipanti una conoscenza specialistica per gli operatori 
del settore, mediante un approccio didattico legato 
all’apprendimento della disciplina e della tecnica delle 
operazioni doganali che si inseriscono nell’ambito del 
commercio internazionale ed è orientato anche verso 
lo studio di casi pratici. Il Corso ha l’obiettivo di fornire 
quelle conoscenze e competenze necessarie al fine 
di poter affrontare autonomamente i casi pratici e di 
risolverli analizzando le questioni critiche da una varietà 
di fonti. A tal fine un particolare focus verrà dedicato al 
procedimento doganale che inizia con la presentazione 
della dichiarazione doganale, si sviluppa nella fase dei 
controlli e quindi dell’accertamento doganale, nonché 
della revisione dell’accertamento e termina con il rilascio 
da parte della Autorità Doganale della bolletta doganale, 
documento necessario per lo svincolo della merce.

PROGRAMMA:

MODULO 1: Le fonti del Diritto Doganale
MODULO 2: L’Agenzia delle Dogane
MODULO 3: Il rapporto giuridico doganale
MODULO 4: La dichiarazione doganale
MODULO 5: L’accertamento doganale: i controlli
MODULO 6: Il procedimento amministrativo doganale
MODULO 7: La revisione dell’accertamento doganale
MODULO 8: L’obbligazione doganale
MODULO 9: I Dazi doganali
MODULO 10: I regimi doganali

corso in
DIRITTO DOGANALE

certificazioni

6160



SAFES, in collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Perugia, offre corsi per tutti coloro 
che desiderano imparare e approfondire la 
lingua e la cultura italiana in tutti i suoi aspetti.

I corsi di lingua Italiana sono strutturati sul 
modello del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER) e suddivisi 
in corsi di livello elementare, intermedio e 
avanzato (da A1 a C2).

SAFES è Centro Autorizzato Esami CELI del 
CVCL Università per Stranieri di Perugia.
È possibile iscriversi a tutti i livelli degli ESAMI 
CELI di lingua italiana per stranieri.
Gli Esami CELI immigrati livello B1 e A2 sono 
validi per il riconoscimento dei titoli previsti per 
la RICHIESTA della CITTADINANZA ITALIANA, 
il rilascio del PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E 
ACCORDO DI INTEGRAZIONE.

certifica il tuo 
italiano

La certificazione ICDL garantisce, a chi la possiede, il 
livello adeguato di competenze digitali.
Con l’evoluzione del digitale, l’avvento dei social, 
il lavoro in remoto, l’ECDL diventa ICDL, una 
certificazione che amplia l’ambito delle competenze.

SPENDIBILITÀ DI ICDL:
Il certificato ICDL (come la precedente ECDL) è 
riconosciuto:
• Nei concorsi pubblici (in base a ciò che prevede il 
bando)
• Punteggio nelle graduatorie scolastiche
• Punteggio per concorso del ministero di giustizia 
per operatori   giudiziari

MODULO IT-SECURITY:
Nell’ambito della offerta formativa del progetto 
AICA-ICDL è possibile conseguire certificazioni di 
singoli moduli Specialised. Tra questi il modulo IT-
Security è riconosciuto in alcuni concorsi e nelle 
graduatorie scolastiche.

corso
ICDL (International
Certification of Digital Literacy)
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convegni

• Alimentazione sostenibile, 
stili di vita e tendenze: 
come proteggere la salute e 
l’ambiente 

• IL CUORE VISTO A 360°: dalle 
emozioni alla patologia alla sala 
operatoria  

• Alimentazione, emozioni e 
patologie neoplastiche

• Procrezione responsabile ed 
educazione del minore

• Formazione, Ambiente e 
Salute ai tempi del Covid. 
Problematiche, soluzioni e 
prospettive

Alimentazione sostenibile, 
stili di vita e tendenze: 
come proteggere  
la salute e l’ambiente

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

 

Relatori Argomenti

Dott.ssa Erika Andriola  
Biotecnologo Industriale ed Ambientale 

Dott.ssa Mariangela Violante  
Biotecnologo agroalimentare  
& consulente HACCP

Dott.ssa Isabella Pisano 
PhD Researcher presso Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Dott.ssa Antonella Santoro  
Post doc fellowship CNR, Istituto 
di Biomembrane, Bioenergetica e 
Biotecnologie Molecolari (IBIOM)

Dr. Valerio Mazzei  
Cardiochirurgo consulente presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione 
Giovanni Paolo II - Campobasso

Dr. Giuseppe Chiarella  
Cardiochirurgo presso  
“Mater dei Hospital” Bari 

Dott.ssa Rosita Pavone  
Biotecnologo Industriale ed Ambientale

Dott.ssa Maria Pisano  
Biotecnologo Industriale ed Ambientale

Prof. Maurizio Bettiga  
Senior Researcher presso Chalmers 
University of Technology (Goteborg)  
& Founder of Evikrets Consultants

Dott.ssa Danila Chiapperini
Co-Founder of ApuliaKundi

Dott.ssa Milena Mastropierro
CEO of MiGreen Food

L’autocontrollo nelle aziende alimentari  
per la qualità e la sicurezza alimentare
 
Il ruolo dei microrganismi nell’alimentazione

Nutraceutici e Superfood: Definizioni e 
claims nutrizionali e salutistici

Patologie e nutrizione

Riconoscere e biomonitorare gli inquinanti 
ambientali negli alimenti

Non è cibo, ma non è scarto: economia 
circolare dell’uso dei co-prodotti 
dell’industria alimentare come materie prime

Date

4 incontri - orari: 9.00-13.30; 15:00-17:00  
15 - 16 febbraio, 23 - 24 febbraio.

Iscrizione

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito web: 
www.altaformazioneprofessionisti.it 
 
IBAN di riferimento per i pagamenti
IT80R0760115800001038664858

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Via Ciro Giovinazzi, 74 | 74123 Taranto 
t. +39 347 7320692 
leonemimma@gmail.com
info@altaformazioneprofessionisti.it
www.altaformazioneprofessionisti.it

Con il patrocinio di

15 - 16 febbraio
23 - 24 febbraio

Taranto
 • Scuola di Alta Formazione 

e Studi Specializzati per Professionisti
Via Anfiteatro, 5

Direttori Corso
Prof. Isabella Pisano

Direttore Scuola
Avv. Domenica Leone
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Procreazione 
responsabile 
ed educazione 
del minore
Problematiche attuali

Corso di Alta Formazione in

Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti
Via Ciro Giovinazzi, 74 - 74123 - Taranto  - t. | f. +39 099 6529777 - t. +39 347 7320692
leonemimma@gmail.com  - info@altaformazioneprofessionisti.it  - www.altaformazioneprofessionisti.it

TARANTO 
Dipartimento Jonico
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Ex Convento S. Francesco - Via Duomo

07 MAGGIO 2019 
ore 09:30

Con il patrocinio

Saluti 
Antonio Uricchio
Rettore  
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Bruno Notarnicola
Direttore  
Dipartimento Jonico
Università degli Studi di Bari“Aldo Moro”

Rosario Levato
Presidente  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

Paola Donvito
Presidente 
Scuola Forense di Taranto

Interventi  
Il diritto alla vita nel contesto europeo 
Giuseppe Scellini 
Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Campano e di Appello di Napoli

La regolazione delle nascite
tra storia e attualità 
Giuseppe Gragnaniello
Medico Specialista - Ginecologo

Genitorialità responsabile 
Antonella Liuzzi
Avvocato Cassazionista del Foro di Taranto

Bonum Prolis ed educazione del minore
tra Diritto Canonico e Legislazione Statale
Angela Patrizia Tavani 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Avvocato di Rota Romana

Procreazione responsabile in Africa:
Esigenza del controllo delle nascite 
e Magistero della Chiesa cattolica
S.E. Mons. Roger Houngbedji
Arcivescovo di Cotonou-Benin

Introduce
Domenica Leone 
Direttrice  
Scuola Alta Formazione e Studi Specializzati 
per professionisti

Conclusioni
Riccardo Pagano 
Università degli Studi di Bari“Aldo Moro”

Arcivescovo Metropolita 
di Taranto

Diocesi di Cotonou 

Si riconoscono 2 crediti formativi 
agli avvocati.

Si riconoscono 0,5 CFU agli studenti.
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la nostre sedi

• Taranto (sede centrale e amministrativa)

• Bari

• Napoli

• Roma

• Firenze

• Milano

• Torino

i nostri partner
nazionali

717070



i nostri partner
università

i nostri partner
internazionali

7372



contatti
Scuola di Alta Formazione 
e Studi Specializzati per Professionisti
Via Ciro Giovinazzi, 74 – 74123 Taranto

Sede Centarle
Via Anfiteatro 5, 74123 Taranto (TA) | Italia

www.altaformazioneprofessionisti.it

DIRETTORE GENERALE 
leonemimma@gmail.com 
+39 3477320692

Segreteria Amministrativa
Telefono: (+39) 099 6529777
Email: info@altaformazioneprofessionisti.it

Segreteria studenti
studentdesk@altaformazioneprofessionisti.it

Rapporti internazionali
E- mail: rapporti.internazionali@safespro.it
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