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SOCIOLOGIA CLINICA 
MASTER PROFESSIONALE 1°LIVELLO 

“SPECIALISTA IN DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE” 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 
VISTE le normative generali e specifiche che disciplinano i Master Professionali di I e II livello; 
SENTITO il parere del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Scientifica; 
VISTO il Regolamento Didattico inerente all'istituzione e al funzionamento del Master Professionale di I li-
vello citato nel titolo, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla Commissione Scientifica, riunitisi 
in seduta congiunta del 23 Luglio 2020 (verbale N°1)  

 
STATUISCE 

 
Per l’anno accademico 2020/2021 l’attivazione del suddetto Master. 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Prof. Antonio Sposito 

 
__________________________ 
 
 
NOTA INFORMATIVA 
I Master Professionali, diversamente da quelli universitari, sono erogati da Enti, Istituti, Scuole di Alta 
Formazione. Essi sono finalizzati alla specializzazione di laureati e neolaureati che intendono creare un 
proprio percorso professionale o acquisire competenze trasversali utili per le attività lavorativa già svolte. 
Il titolo conseguito, riconosciuto ai sensi della Legge 4/2013 (in riferimento alle professioni associative 
non ordinistiche), è abilitante all’esercizio della professione di “Specialista in Disagio Socio-Relazionale”. 
Ulteriori richiami formali riportati nel titolo conseguito rimandano alle Norme di Qualità standard euro-
peo UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN, UNI per la Formazione (accreditate all’Ente Maxwell e alla Scuo-
la di Alta Formazione in Scienze Sociali-SAFSS) e all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20-11. 
 
IL FONDAMENTO DEL MASTER PROFESSIONALE “SPECIALISTA IN DISAGIO SOCIO-
RELAZIONALE” 
Attualmente nella società postmoderna ad alto indice di complessità, caratterizzata da crescente “ano-
mia”, il “disagio sociale” sta assumendo nuove configurazioni. Di converso, a fronte di consolidati diritti 
costituzionali, si registra un decalage del finanziamento pubblico che sta erodendo il Welfare State e le 
Politiche Sociali, cui si associa la velocità del mutamento delle condizioni esistenziali collettive. La rifles-
sione sui modelli sociali e sulle nuove emergenze socio-sanitarie richiede interventi assistenziali ad alta 
qualificazione da parte dei “social worker” e degli “help professionals”, i quali sono tenuti ad aggiornarsi 
costantemente per acquisire ulteriori competenze trasversali interdisciplinari, nuove categorie interpreta-
tive e schemi analitici condivisi tra soggetti di differente formazione e ruolo. L’intento è impattare con ef-
ficacia sul tessuto sociale per favorire la salute e il benessere della popolazione. Di conseguenza, a segui-
to di quanto sopra descritto, la Scuola di Alta Formazione in Scienze Sociali (SAFSS), avendo ri-
scontrato e recepito un aumento della domanda di formazione settoriale addizionale post-laurea, al fine di 
qualificare e riqualificare i professionisti dell’area sociale e dell’aiuto, ha organizzato il Master Profes-
sionale in Sociologia Clinica “Specialista in Disagio Socio-Relazionale”, come percorso formativo 
frutto delle esperienze progettuali e didattiche maturate negli ultimi decenni.  
 
 



SAFSS 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZE SOCIALI 

 
 
 

 

Sede Operativa: Via G.A. Campano – 103/105, 80145 Napoli  
Tel./Fax : 0815854334 - www.entemaxwell.it – Email:info@entemaxwell.it 
Accreditato Regione Campania D.G.R. 242/13 - Certificato ISO 9001 : 2008 

OBIETTIVO FORMATIVO  
Il Master si propone di formare uno specialista in possesso di competenze qualificate atte a svolgere, 
all’interno delle “relazioni di aiuto”, attività di sostegno e assistenza a persone in condizioni di disagio 
sociale e relazionale di tipo esistenziale non riconducibile a psicopatologie e sindromi psichiatriche. Esso è 
un “facilitatore sociale”. Il percorso didattico si articola in attività formative che intendono trasferire un 
insieme coerente di conoscenze sociologiche di base, integrate da saperi afferenti alle altre scienze socia-
li, umane e relazionali, necessari per comprendere il funzionamento delle società complesse e analizzare i 
fenomeni sociali contemporanei. Il percorso didattico comprende attività formative teoriche e pratiche 
orientate all'apprendimento di capacità operative. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
I detentori del titolo di Master possono trovare occupazione nel settore pubblico, privato, del privato 
sociale oppure operare come liberi professionisti e consulenti. Gli sbocchi occupazionali previsti si 
collocano nei seguenti AMBITI OPERATIVI – Famiglia, gruppi mono/multi problematici, conflitto e me-
diazione, scuole di ogni ordine e grado, socio-sanitario e socio-assistenziale, aziende, organizzazioni e i-
stituzioni pubbliche e private, comunità terapeutiche. OBIETTIVI ASSISTENZIALI – rimozione emargi-
nazione e marginalizzazione con inserimento e reinserimento sociale e lavorativo; riabilitazione e reinse-
rimento adulti e minori detenuti, in libertà vigilata e definitiva; trattamento delle sociopatologie e recupe-
ro alla vita di relazione; sostegno immigrati e vittime di calamità; orientamento scolastico e lavorativo in-
dividuale e gruppale; analisi dei bisogni, programmazione, progettazione, gestione e valutazione inter-
venti di Politiche Socio-Sanitarie, disagi indotti dalle fasi dell’esistenza, sviluppo delle potenzialità relazio-
nali umane. 
 
DESTINATARI 
Il Master è rivolto a laureati e professionisti orientati al settore delle politiche assistenziali sociali, sanita-
rie e territoriali, che vogliono creare un proprio percorso specialistico o acquisire competenze trasversali, 
utili per migliorare le performance agite in attività già svolte. 
  
REQUISITI DI ACCESSO: LAUREE TRIENNALI, SPECIALISTICHE E MAGISTRALI, LAUREE VECCHIO 
ORDINAMENTO, AFFERENTI ALLE SCIENZE SOCIALI, UMANE, RELAZIONALI e PROFESSIONI SOCIO-
SANITARIE (Sociologia - Giurisprudenza – Lettere – Filosofia – Storia – Antropologia Culturale – Psicolo-
gia – Mediazione Linguistica e culturale – Lingue e culture moderne – Scienze del Servizio Sociale – Lin-
gue – Scienze della Comunicazione – Scienze Politiche – Economia – Organizzazione Aziendale – Educa-
zione e Formazione – Pedagogia – Storia dell’arte – Scienze delle attività motorie e sportive – Professioni 
sanitarie della prevenzione – Medicina – Scienze infermieristiche – Assistenza sanitaria – Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica – Terapia occupazionale). DOCUMENTI RICHIESTI: Certificato di laurea, 
Curriculum vitae, Fotocopia documento di identità. MODALITA’ DI SELEZIONE: Colloquio di ammis-
sione e titoli. 
 
SETTORI SCIENTIFICI-DISCIPLINARI 
Il Master è suddiviso in 13 settori scientifici-disciplinari: SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE ARTISTICHE, 
SCIENZE FILOSOFICHE, SCIENZE PSICOLOGICHE, SCIENZE PEDAGOGICHE, EDUCAZIONE E FORMAZIO-
NE, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE INFORMATICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIO-
NE E DELL’INFORMAZIONE, SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. 
 
PIANO DIDATTICO DEL MASTER 
Il P.D. è costituto da 13 moduli di insegnamento. 
INSEGNAMENTO SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ORE 
1. Criminologia e Vittimologia SG/SS 60 
2. Diritto di famiglia, Diritto penale, Diritto civile / 

Responsabilità civile, penale, amministrativa / 
Deontologia professionale  

SG 70 

3. Informatica sociale SI 20 
4. Mediazione sociale e di comunità SS 40 
5. Pedagogia / Orientamento scolastico e professiona-

le 
SPEF 70 
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6. Politiche sociali e Welfare State SS/SPO 60 
7. Psicologia / Psicologia sociale / Psicopatologie SPS 70 
8. Antropologia culturale, Filosofia, Sociologia, Comu-

nicazione 
SS/SF/SC 150 

9. Sociologia clinica: l’intervento specialistico nel di-
sagio socio-relazionale / Le Sociopatologie 

SS 70 

10. Normative sulla sicurezza sul lavoro per liberi pro-
fessionisti 

SPSA 25 

11. Medicina Sociale e di Comunità SPSA / SS 50 
12. Le Risorse Umane SS 30 
13. Arte e disagio sociale: la funzione terapeutica SA 30 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Lezioni, laboratori, esercitazioni, seminari, tirocini/stage. 
 
TITOLO CONSEGUITO 
DIPLOMA MASTER PROFESSIONALE DI I° LIVELLO, rilasciato ai sensi delle normative di cui sopra. 
 

COMITATO SCIENTIFICO / DOCENTI  
ANTONIO SPOSITO [Direttore Scientifico e Didattico] (Sociologo – Direttore Scientifico e Didattico 
SAFSS – Docente Universitario Incaricato di Scienze Sociali, Umane e Relazionali e Professore Ordinario 
Associazione Sociologi Italiani – Sociologo Clinico Socioterapeuta Specialista Disagio Socio-Relazionale – 
Ricercatore Aggiunto Osservatorio Politiche Sociali Università di Salerno); SIMONE PICARIELLO [Coor-
dinatore Master] (Sociologo – Docente Universitario Incaricato – Ricercatore Aggiunto Responsabile A-
rea Dipendenze Osservatorio Politiche Sociali Università di Salerno – Socioterapeuta – Valutatore Qualità 
Servizi Socio-Sanitari); OTTAVIO IOMMELLI (Responsabile Centro di Medicina Generale Integrata [Ago-
puntura e Fitoterapia] dell’Ospedale San Paolo, A.S.L. NA 1 Centro – Docente Collaboratore accreditato 
presso la Regione Lombardia – Docente accreditato presso il Centro Collaborante dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità Milano); VINCENZO DONZELLI (Ingegnere Elettronico – Docente Universitario In-
caricato di Informatica e Sistemi di Elaborazione Dati); GENNARO LOVENTRE (Dottore Tecniche della 
Prevenzione, Ambiente e Luoghi di Lavoro – Già funzionario ispettivo A.S.L. NA 1 Centro Servizio Preven-
zione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Docente formatore qualificato).  
 
COMMISSIONE SCIENTIFICA / DOCENTI  
MARA PRINCIPATO (Pedagogista, Educatrice e Formatrice, Psicologa Clinica e della Riabilitazione); 
SALVATORE COZZOLINO (Dottore in Giurisprudenza, Avvocato); MANUELA SERIO (Psicologa, Specia-
lizzata in Psicoterapia Relazionale Familiare, Docente di Psicologia presso Ente di Formazione Professiona-
le); ELISABETTA FESTA (Sociologa, Docente per attività formative e orientamento professionale, Diret-
tore laboratorio sociologico ASI Avellino “Irpinia SocioLab”); VIVIANA COSTAGLIOLA (Storica dell’Arte 
e Dottore di ricerca).  
 
TUTOR DIDATTICO 
DOTT.SSA MARA PRINCIPATO (Svolgerà attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica atti-
va e coordinamento delle attività di tirocinio).  
 
DURATA 
1500 ORE, di cui: 500 ore lezioni frontali + 300 ore di auto apprendimento + 500 ore tirocinio / esercita-
zioni pratiche + 200 ore elaborato finale. Il Master si svolgerà in 12 mesi a partire dalla data di inizio. 
 

SEDE 
Il Master si terrà presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Sociali (Ente Maxwell), sita in Via G. A. 
Campano 103/105 Napoli. La calendarizzazione sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti previsto. Durante il periodo pandemico dovuto al Coronavirus la parte teorica verrà ero-
gata on-line su piattaforma dedicata.  
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COSTO 
1500,00 Euro, di cui 300,00 Euro da versare all'iscrizione, la restante parte da corrispondere in due rate 
da 600,00 Euro ad inizio e metà corso. In riferimento al Protocollo di Intesa, sottoscritto dalla Scuola di 
Alta Formazione in Scienze Sociali e dall’Associazione Sociologi Italiani, gli iscritti ASI usufruiranno di uno 
sconto del 10% e del riconoscimento dei CFP (Crediti Formativi Professionali) previsti dal regolamento in-
terno della suddetta Associazione. 
 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Master avverrà on-line inviando via mail i documenti richiesti dal bando di ammissione e re-
lativi allegati, tra cui la presa visione del regolamento e il modulo di iscrizione debitamente compilato, ai 
seguenti indirizzi: simopicas@gmail.com (Prof. Simone Picariello – Coordinatore Master); mara.pri@ 
hotmail.com (Dott.ssa Mara Principato – Tutor Didattico). Per informazioni: telefonare ai numeri: 349-
4242804 (Prof. Picariello) / 333-1803824 (Dott.ssa Mara Principato). 
 

ATTIVAZIONE 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti, seguirà calendarizzazione. 
 

REGOLAMENTO 
a) Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione pres-
so la competente Segreteria; b) ASSENZE – è consentito il 10% di assenze sul monte ore complessivo. In 
caso di sforamento il discente sarà considerato decaduto e non avrà diritto ad alcun rimborso; c) VERIFI-
CHE APPRENDIMENTO – al termine dei singoli insegnamenti saranno effettuate verifiche dell’apprendi-
mento nelle modalità che i docenti incaricati riterranno opportune, la cui valutazione sarà espressa in 
trentesimi partendo dal minimo 18; d) Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver superato 
le verifiche previste dall'ordinamento del corso, sono incluse le attività di tirocinio, la prova finale e la già 
menzionata frequenza; e) RITIRO DAL MASTER - in caso di ritiro dal corso lo studente non ha diritto ad 
alcun rimborso delle quote versate per l’iscrizione e i ratei indicati. 
 

PROVA FINALE 
La prova finale consiste in una tesi/progetto il cui argomento sarà concordato con il corpo docente, la 
stessa si svolgerà in presenza ai fini dell'identificazione del candidato e accerterà le competenze acquisite 
durante l'intero percorso didattico. L’elaborato finale, che dovrà essere costituito da 80-100 pagine, inclu-
si allegati e bibliografia, sarà discusso al cospetto della Commissione esaminatrice, la cui valutazione fina-
le verrà espressa in cento decimi (minimo 66/110). Il relatore dovrà essere scelto almeno tre mesi prima 
della data prevista per la discussione e ufficializzato attraverso apposito modulo. Per essere ammessi a 
sostenere l’esame finale gli studenti devono aver sostenuto tutte le prove di verifica modulari, come indi-
cato dal Piano Didattico, ed essere in regola con i pagamenti relativi alla quota iscrizione e ai ratei previ-
sti. 
 

TIROCINIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
Verrà applicata la tecnica del learning by doing. L’obiettivo dell’attività di tirocinio è riscontrare la capacità 
di applicare le nozioni teoriche apprese attraverso le attività didattiche previste. Gli allievi verranno sot-
toposti ad accertamenti intermedi di apprendimento, tramite prove simulate, analisi e discussioni di casi 
reali. Il tirocinio e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso studi professionali, strutture convenzio-
nate e simulazioni in sede. 
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DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE 
SPECIALISTA IN DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE 
 
RICONOSCIMENTO TITOLO  
Ai sensi: LEGGE 4/2013 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORDINISTICHE”; ACCORDO 
SATO REGIONI 2011 (area comunicazione e relazioni); ISO 9001 FORMAZIONE 
 
SEP (Settore Economico Professionale) 
SERVIZIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 
ADA (Aree di Attività) 
22.215.685 SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIALE PROFESSIONALE  
 
PROCESSO E SEQUENZA DI PROCESSO 
EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E TECNICHE CORRELATE 
 
REFERENZIAZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
ISTAT  
N.C.P. (Nomenclatore Classificatore Professioni) 3.4.5.2.0  
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in 
difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, 
a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva 
adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro. 
N.C.P (Nomenclatore Classificatore Professioni) 2.5.3.2.1  
Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali 
Le professioni comprese in questa unità studiano e descrivono le strutture dei sistemi sociali, le popola-
zioni, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono, progettano, dirigono e valutano interventi nel 
campo delle politiche e dei servizi sociali.  
 
ATECO (ATtività ECOnomiche) 88.99.00  
Servizi sociali, di Counseling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e 
simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici 
o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali 
o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza, attività di tutela e di 
orientamento per bambini ed adolescenti, attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltratta-
menti a danno di minori e donne, consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matri-
moniali e familiari, assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso l’allestimento 
di strutture di rifugio temporanee, accertamento del diritto al ricevimento di aiuti sotto forma di sussidi 
per l’affitto o di buoni per generi alimentari, strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi 
socialmente svantaggiati, attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate 
ad opere di assistenza sociale. 
 
LIVELLO EQF (European Qualification Framework) 6 
Conoscenze=Avanzate in ambiti lavorativi e di studio, che presuppongono una comprensione critica di 
teorie e principi; Abilità=Avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere pro-
blemi complessi e imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio; Competenze=Gestire at-
tività tecniche o professionali complesse o progetti, assumendosi la responsabilità per il processo decisio-
nale in contesti di lavoro o di studio, gestendo lo sviluppo professionale di persone e gruppi. 
 
 

 
 

 




