
Il percorso si prefigge di formare la figura professionale del tiflologo. Parte  essen-
ziale della proposta formativa del Corso è l'individuazione e la messa a punto di
procedimenti e di strategie necessari alla soluzione delle problematiche dei non ve-
denti,  nel quadro della costruzione dello spazio e della realizzazione dell'identità
personale  dell’individuo in ogni ambito della vita sociale. Il Corso intende offrire,
inoltre, ad  un più ampio spettro delle professionalità operanti per e nel sociale (in-
segnanti,  architetti d’interni, pedagogisti, sociologi, neuropsichiatri e assistenti so-
ciali) una  lettura approfondita e consapevole delle linee guida per una
progettualità tiflologica,  tesa a promuovere l’istruzione e l’educazione alla citta-
dinanza e alla partecipazione attiva sociale e  civile per ogni persona in situazione
di disabilità visiva e plurima.

Centro Intedipartimentale di Ricerca LUPT, scala B primo piano , via Toledo 402,80134
- Napoli tel. (081) 5513609 - fax (081) 5513495 
email: ccioffi@unina.it ; scuolaraffaeledambrosio@unina.it 

Totale ore di lezione 300
Obbligo di frequenza per almeno 80% delle ore.

Quota di 
partecipazione

Il contributo di iscrizione al Corso, comprensivo dell’onere assicurativo dei soggetti
frequentanti, ammonta ad € 1000,00 pagabile in due rate (la prima di € 500,00 al-
l’atto dell’iscrizione e la seconda pari ad euro 500.00 entro dieci giorni dall’inizio
dell’attività. 

Obiettivi  del corso

Possesso della Laurea magistrale (LS) ovvero Laurea Vecchio Ordinamento in tutte
le discipline..
I destinatari del Corso sono tutti coloro che siano interessati, professionalmente e
non, alla minoranza visiva, gli insegnanti in formazione o in servizio e coloro che
aspirano all’insegnamento, i pedagogisti, i pedagogisti clinici, gli educaori e i for-
matori e gli assistenti sociali.

Durata
Certificazione Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

Destinatari

Sede didattica e 
Segreteria 

organizzativa

Costruzione dello spazio,
identità personale e 
scienze tiflologiche
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Modalità di
partecipazione

la domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettoren dell’Università degli Studi di Napoli Federico II debitamente sottoscritta
dal candidato a pena di esclusione e redatta  in carta semplice utilizzando il modulo
allegato al bando scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it 8
corsi di perfezioanmento 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Facoltà di Architettura
Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT


