Corso di Alta Formazione in Pastorale Vocazionale
Gli OBIETTIVI specifici del Corso sono:
Approfondire la vocazione a livello teologico
pastorale e sociopsicopedagogico;
Rispondere alle esigenze di professionalizzazionespecializzazione di coloro che hanno responsabilità
direttive o di animazione in ambito vocazionale;
Rafforzare le competenze degli operatori vocazionali
con quadri teorici, tecniche e strategie operative
ed esercitazioni integrative di teoria e prassi.
Abilitare alla progettazione di interventi
educativo-pastorali-vocazionali specifici.
Iniziare alla pratica dell’animazione vocazionale
nel proprio ambito d’impegno ecclesiale.
Abilitare alla valutazione della dimensione
vocazionale di ogni progetto pastorale.
Qualificare l’attenzione alla rete e al suo influsso
sui giovani.
Il partecipante al corso sarà qualificato
nelle seguenti COMPETENZE
• PASTORALI
Riflessione pratica sulle azioni pastorali
dal punto di vista vocazionale.
Utilizzo delle conoscenze bibliche e teologiche
nell’animazione vocazionale ecclesiale.
Attivazione di processi e metodi di evangelizzazione
adatti al servizio alle vocazioni.
Strategie appropriate ai differenti momenti
dell’itinerario vocazionale (accoglienza e discernimento; proposta e orientamento; progetto di vita
e iniziazione nella missione ecclesiale;
accompagnamento nella perseveranza della scelta).
Inserimento attivo ed efficace nell’animazione
vocazionale ecclesiale.
Valutazione delle attività e sussidi di vario tipo
proposti nell’animazione vocazionale.
• ERMENEUTICHE
Lettura socio-psicopedagogica delle dinamiche
giovanili in rapporto alla vocazione.
Guida di processi di crescita vocazionale a livello
individuale e di gruppo.
• PROGETTUALI
Analisi pastorale e vocazionale degli ambienti
dell’evangelizzazione.
Progettazione dell’animazione vocazionale in ambito
comunitario, territoriale e diocesano.
Dialogo cooperativo nell’intervento
educativo-pastorale.
Sinergia tra i settori pastorali dell’animazione
diocesana, provinciale, nazionale, ecc.
• RELAZIONALI
Dialogo vocazionale personale e di gruppo.
Gestione del processo di accompagnamento
personale e di gruppo.
• ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Organizzazione e coordinamento di
Centri vocazionali ai vari livelli.
Disegno di attività di animazione vocazionale
a largo raggio.
• ETICO-DEONTOLOGICHE
Assunzione del Codice Etico dell’Istituto
di Pedagogia Vocazionale.
Valutazione etico-deontologica su questioni
di ordine vocazionale.
• COMUNICATIVE
Comunicazione con la propria interiorità,
con gli altri (operatori e destinatari).
Sensibilità all’uso dei nuovi mezzi e ambienti
di comunicazione nel servizio vocazionale.

2. PSICOLOGICA
offre, all’interno di un approccio umanistico alla vocazione, alcuni
elementi psicologici fondamentali per l’accompagnamento e il
counselling vocazionale.

3. PEDAGOGICA
propone gli elementi metodologici di base per l’intervento pedagogico personale e di gruppo e per l’applicazione del Codice Etico-Deontologico dell’Istituto di Pedagogia Vocazionale della FSE.

4. SOCIO-COMUNICATIVA
si illustrano i principali tratti della condizione giovanile
in rapporto alla scoperta e alla promozione della propria
vocazione, e i tratti fondamentali della cultura tecnodigitale
in cui il cristiano percepisce e vive la sua vocazione.

5. ORGANIZZATIVA-PROGETTUALE
propone l’ispirazione operativa, gestionale e pratica del Corso, le
linee applicative della progettazione pastorale del settore vocazionale, a contatto con l’esperienza dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La selezione di corsi specifici in ogni area viene incontro
ai bisogni formativi dell’operatore di pastorale vocazionale.
Tali corsi sono:

1 • AREA TEOLOGICA PASTORALE
CORSI

Docenti

A - La vocazione nella Bibbia
B - Pastorale Vocazionale
C - Teologia della Vocazione
D - Vocazione Consacrata e Laicale
TOTALE

Prof. Giuseppe De Virgilio
Prof. Mario Oscar Llanos
Prof. Michele Gianola
Prof. Giuseppe Roggia

ECTS ORE
2
2
2
1
7

2 • AREA PSICOLOGICA
CORSI

Docenti

A - Integrazione personale e di gruppo
B - Psicologia della Vocazione
C - Counselling vocazionale
TOTALE

Prof. Mario Oscar Llanos
Prof.ssa Bruna Zaltron
Prof. Giuseppe Crea

ECTS ORE
2
2
2
6

CORSI

Docenti

Introduzione al Corso

Direttori del Corso
STAFF del UNPV

A - Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale (Seminario UNPV,
residenziale)

UNPV

4

(28)

B - L’animazione vocazionale
del e attraverso il Gruppo

Prof. Mario Oscar Llanos

2

14

C - Aspetti etico-deontologici del
Servizio alle Vocazioni

Prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio

1

7

7

24(51)

TOTALE

ECTS ORE
3

4 • AREA SOCIO-COMUNICATIVA
CORSI

Docenti

A - Giovani ed Educazione Oggi
B - La Vocazione Cristiana nel tempo
della Cultura Tecnodigitale
TOTALE

Prof.ssa Chiara Antonia Scardicchio
Prof. Fabio Pasqualetti

ECTS ORE
2
2

14
14

4

28

5 • AREA ORGANIZZATIVA-PROGETTUALE
CORSI

Docenti

A - Approfondimento del Servizio
dell’UNPV - CEI
- Visita di Gruppo all’UNPV (3 ore)
- Partecipazione al Convegno dell’UNPV
di Gennaio (18 ore)

UNPV - CEI

ECTS ORE
2

3
(18)

14

B - Iniziazione alla Progettazione
in Pastorale Vocazionale
2

3

1 - Introduzione al lavoro di Progettazione in Pastorale Vocazionale

Prof. Mario Oscar Llanos

2 - Guida pratica all’elaborazione
dei rogetti di Pastorale Vocazionale

Prof. Méthode Gahungu

9

Direttori Corso e UNPV - CEI

2

B - Iniziazione alla Progettazione
in Pastorale Vocazionale

5

TOTALE

Il Corso prevede cinque aree formative convergenti
con contenuti riguardanti le abilità e competenze preposte:

6 • LAVORO CONCLUSIVO: PROGETTAZIONE IN AMBITO DI PV

offre i presupposti essenziali e indispensabili per ottenere una rinnovata visione della vocazione di largo respiro umano ed ecclesiale e
dell’orientamento del servizio ecclesiale ad essa rivolto.

14
14
14
42

3 • AREA PEDAGOGICA

AREE FORMATIVE
1. TEOLOGICA-PASTORALE

14
14
14
7
49

ATTIVITà

Responsabile

Progetto di Pastorale Vocazionale
in un Contesto Specifico

Lavoro dello Studente

TOTALE GENERALE

17 (18)

ECTS ORE
7
35

160 (206)

