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Requisiti per l’iscrizione
• Baccalaureato o Laurea triennale.
• Un’esperienza pastorale tale che consenta l’integrazione 

dei contenuti e del linguaggio del corso
• Lettera di presentazione 
• Lingua italiana o certificato livello B1

Obiettivi
1. Approfondire la vocazione a livello teologico pastorale e 
socio-psicopedagogico.
2. Rispondere alle esigenze di professionalizzazione-
specializzazione richieste da diverse istituzioni nel settore
3. Rafforzare le competenze degli operatori vocazionali con 
elementi teorici, tecnici e operativi.
4. Iniziare alla pratica dell’animazione vocazionale negli 
ambienti ecclesiali.
5. Abilitare alla progettazione di interventi educativo-
pastorali-vocazionali mirati attraverso itinerari specifici.
6. Abilitare alla valutazione della realtà vocazionale negli 
ambienti pastorali.



ORDINAMENTO DELLO STUDIO 
METODOLOGIA E DIDATTICA

Il Diploma si realizza in 2 anni
424 ore di lezioni

70 ECTS
20 incontri di due giorni al mese 

(giovedì e venerdì) 
16 ore in ogni incontro.

4 giorni residenziali: 
-Anno I, il Seminario di direzione

spirituale dell’UNPV-CEI
-Anno II, Laboratorio di 

Pastorale Vocazionale
Partecipazione al Convegno

Vocazionale Nazionale 
dell’UNPV-CEI

Frequenza obbligatoria. 
Il corso è ciclico, perciò ci si può

iscrivere all’anno I o al II.
Con un solo anno si ottiene

l’Attestato di Frequenza ad un 
Corso di Perfezionamento in 

Pastorale Vocazionale.

AREE FORMATIVE

Il Corso prevede cinque aree formative convergenti:
• AREA TEOLOGICO PASTORALE: una visione della vocazione di 

largo respiro umano ed ecclesiale e teologico per fondare 
l’orientamento del servizio.

• AREA PSICOLOGICA: un approccio umanistico alla vocazione, 
alcuni elementi psicologici fondamentali per il Counselling 
vocazionale.

• AREA PEDAGOGICA: visione metodologica per un intervento 
educativo a livello personale e di gruppo e per l’applicazione 
del Codice etico-Deontologico dell’Istituto di Pedagogia 
Vocazionale della FSE-UPS.

• SOCIOCOMUNICATIVA: studio sulla condizione giovanile e i 
tratti della cultura tecnodigitale in cui il cristiano percepisce e 
vive la sua vocazione (cyber-linguaggio e il cyberspazio). 

• AREA ORGANIZZATIVA-PROGETTUALE: l’ispirazione 
operativa, gestionale e pratica per il settore vocazionale 
attraverso la progettazione pastorale, il contratto con il 
territorio, l’esperienza dell’UNPV-CEI.



ANNO I ANNO II ECTS 
1. AREA TEOLOGICO-PASTORALE I / II

A. La vocazione nella Bibbia A. La vocazione: aspetti antropologici 2 / 2
B. Pastorale vocazionale B. Pastorale vocazionale: aspetti storici 2 / 2
C. Teologia della vocazione e delle vocazioni C. PV nel Magistero postconciliare 3 / 3
D. Vocazione Consacrata e Laicale D. PV e comunione ecclesiale 1 / 1

1. AREA PSICOLOGICA
A. Integrazione personale e di gruppo A. Psicopatologia per operatori pastorali 2 / 2
B. Psicologia della vocazione B. Psicologia della vocazione: gruppo, comunità 2 / 2
C. Counselling vocazionale C. Counselling vocazionale: strumenti per il discernimento 2 / 2

1. AREA PEDAGOGICA
A. Introduzione al Corso A. Introduzione al Corso
B. Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale (Seminario UNPV,
residenziale)

B. Laboratorio di PV (UNPV, residenziale, Una pastorale tutta
vocazionale) 3 / 3

C. L’animazione vocazionale del e attraverso il gruppo C. L’animazione vocazionale del e attraverso il gruppo: tecniche,
dinamiche e giochi 2 / 2

C. Aspetti etico-deontologici del servizio alle vocazioni C. Filosofia della vocazione: responsorialità 1 / 1
1. AREA SOCIO-COMUNICATIVA

A. Giovani ed educazione oggi A. Preadolescenti e adolescenti; aspetti sociologici 2

B. La vocazione cristiana nel tempo della cultura tecno-digitale B. Cultura tecno-digitale: sfide alla PV 2
1. AREA ORGANIZZATIVA-PROGETTUALE

A. Approfondimento del servizio dell’UNPV-CEI; visita all’UNPV;
Convegno dell’UNPV

A. Approfondimento nel servizio dell’UNPV-CEI; visita all’UNPV;
Convegno dell’UNPV 3 / 3

B. Iniziazione alla Progettazione in Pastorale vocazionale B. Produzione di strumenti per la Pastorale vocazionale

2 / 2
1) Introduzione al lavoro personale di Progettazione in Pastorale
Vocazionale

1) Introduzione al lavoro personale creativo: video, film, canzoni, arte,
creazione di articoli brevi

2) Guida pratica all’elaborazione dei progetti di Pastorale vocazionale 2) Guida pratica per il lavoro personale
C. Conclusione e verifica il Corso C. Conclusione e verifica del Corso

LAVORO CONCLUSIVO
Progetto di Pastorale Vocazionale in un contesto specifico Elaborazione di prodotti al servizio della PV 6 / 6

TOTALE GENERALE 35 / 35
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Pastorali:
• Riflessione pratica sulle azioni pastorali dal punto di vista vocazionale.
• Conoscenze bibliche e teologiche sulla vocazione e sulla pastorale vocazionale.
• Conoscenze sui processi di evangelizzazione.
• Pedagogia dell’itinerario vocazionale.
• Inserimento nell’animazione vocazionale ecclesiale.
• Valutazione di attività e sussidi di vario tipo proposti in ambito di pastorale vocazionale.
Ermeneutiche:
• Lettura socio-psicopedagogica delle dinamiche in ambito vocazionale.
• Gestione dei processi di crescita vocazionale a livello individuale e di gruppo.
Progettuali:
• Analisi pastorale e vocazionale degli ambienti dell’evangelizzazione.
• Progettazione dell’animazione vocazionale ad ampio raggio.
• Dialogo cooperativo nell’intervento educativo-pastorale.
• Sinergia tra i settori pastorali diocesani, provinciali, nazionale, ecc .
Relazionali:
• Dialogo vocazionale personale e di gruppo.
• Gestione del processo di accompagnamento personale e di gruppo.
Organizzative e Gestionali:
• Coordinamento e organizzazione dei Centri vocazionali ai vari livelli.
• Disegno di attività di animazione vocazionale a vario raggio.
Etico-deontologiche:
• Assunzione del Codice Etico dell’Istituto di Pedagogia Vocazionale.
• Valutazione etico-deontologica su questioni vocazionali.
Socio-comunicative:
• Comunicazione con la propria interiorità e con gli altri (operatori e destinatari).
• Il cyber-linguaggio e il cyberspazio della comunicazione oggi nel mondo giovanile.

Competenze



Iscrizioni dal 02.11.2021 al 15.11.2021

Sede del Corso

• Università Pontificia Salesiana

• Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 –
00139 Roma

Direttori

• Giuseppe Mariano Roggia e Mario 
Oscar Llanos, Docenti dell’Istituto 
di Pedagogia Vocazionale della FSE 
dell’UPS.

• Docenti altamente qualificati nei 
diversi settori propongono percorsi 
formativi in convergenza con le 
competenze da formare.

Info

• E-mail: ipv@unisal.it

• Telefono: 06.872.90.600 (dal 
lunedì al venerdì - ore 9.00-12.30)

• http://fse.unisal.it oppure 
www.vocazioni.chiesacattolica.it

CALENDARIO LEZIONI
1. 18-19/11/2021
2. 09-10/12/2020
3. Gennaio 2022 Convegno Nazionale UNPV
4. 13-14/01/2022
5. 03-04/02/2022
6. 03-04/03/2022
7. 24-25/03/2022
8. Seminario di Direzione Spirituale
9. 07-08/04/2022
10. 28-29/04/2022
11. 19-20/05/2022
12. 16-17/06/2022

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Per questo anno è prevista la realizzazione dell’ «ANNO I» della programmazione
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