
1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, 
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di Training, Attestato di Frequenza Asnor
(riconosciuto dal Miur e valido a livello concorsuale)

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it

Possesso di diploma quinquennale o laurea

Master in
Progettazione Sociale

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

Il Master forma �gure professionali in grado di operare in 
contesti pubblici o privati con compiti di gestione e coordi-
namento di iniziative progettuali. L’obiettivo è fornire stru-
menti metodologici ed interpretativi necessari alla 
stesura di progetti di intervento relativi al contesto 
sociale, nello speci�co si approfondiranno gli interventi 
nell’ambito scolastico, inter- venti di fund raising o nell'am-
bito dei servizi socio-assistenziali e della comunità più 
allargata. Il saper progettare è una di quelle competenze di 
estrema importanza oggi per chiunque voglia immettersi 
nel mondo del lavoro ed in particolare nel lavoro sociale. 

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

CERTIFICAZIONE �nale

D.ssa Marazia Sabrina, Project Manager
D.ssa Marzia Loiacono, Psicologia Generale e Sociale    
D.ssa Chiara Cuoccio, Psicologia Età Evolutiva
D.ssa Maria Beatrice Leone, Esperta di progettazione sociale
D.ssa Claudia Allegretta, Esperta di progettazione sociale
D.ssa Chiara Zanieri, Esperta di progettazione sociale

Formazione interdisciplinare
Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training
Attestato di Frequenza Asnor
(riconosciuto dal Miur e valido a livello concorsuale)

1° MODULO: 100 ore di cui 30 in FAD
Metodologie e tecniche della progettazione sociale, 
Management sociale e fund raising, Progettazione in
ambito scolastico, Budgeting progettuale, Formulari, 
modelli e costruzione di partnership progettuale,
Europrogettazione, La gestione dei progetti e gli 
adempimenti amministrativi, procedurali e rendicon-
tazione economico/�nanziaria.

2° MODULO: 100 ore Project Work
Project work individuale su un tema o una ricerca che 
sarà, al termine del Tirocinio On-site training, oggetto 
della tesi �nale.

3° MODULO: 150 ore On-site training
Tirocinio On Site Training da svolgere nelle strutture 
convenzionate con EA Formazione in ambito sociale 
con lo scopo di veri�care l’apprendimento delle
conoscenze e competenze acquisite
durante la parte teorica.

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 


