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Master in nuovi
Orizzonti di Cooperazione
e Diritto Internazionale
Il Master è stato creato pensando alla cooperazione di oggi, ma soprattutto a quella del
futuro, per formare professionisti capaci di promuovere sinergie con i nuovi soggetti coinvolti
nella cooperazione internazionale e di proporre e gestire interventi efficaci, seguendo le
direttive delineate dalla Riforma della Cooperazione allo Sviluppo.

Destinatari
Il Master è orientato a formare neo-laureati e
professionisti interessati ad operare nei seguenti
ambiti:
• organizzazioni internazionali sul piano
universale o regionale;
• ong che intendono collaborare con il mondo
delle aziende per sviluppare nuovi modelli
di scambio e per realizzare progetti
di sostenibilità sociale ed ambientale;
• aziende e cooperative che stanno investendo
sull’internazionalizzazione delle proprie attività
in modo responsabile, nel rispetto dei diritti
umani e delle specificità economiche, sociali
e culturali dei Paesi coinvolti.

Percorso formativo
Il Master ha una durata di 16 mesi
(gennaio 2018 - aprile 2019) con un impegno
didattico di 1500 ore complessive (didattica
frontale, project work sul ciclo del progetto, stage,
elaborazione e discussione tesi conclusiva).
Le lezioni si articolano in cinque moduli:
• Cooperazione Internazionale
• Diritto Internazionale e Diritti umani
• Economia della cooperazione
• Project Cycle Management
• Profit e non profit: responsabilità sociale
nell’internazionalizzazione d’impresa

Requisiti
Laurea triennale, magistrale o vecchio
ordinamento.

Profili professionali
• Operatore della cooperazione internazionale
(coordinatore di progetto; coordinatore Paese)
• Esperto di co-progettazione tra profit,
non profit ed istituzioni
• Legal Advisor in normative internazionali
inerenti l’ambito della cooperazione e dello
sviluppo
• Policy Advisor in nuove politiche
di cooperazione
• CSR Manager, esperto di responsabilità
sociale nell’internazionalizzazione delle
imprese sociali e for profit

Stage
Ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno
stage in Italia o all’estero presso Associazioni,
Enti, ONG e da Aziende ed Imprese for profit che
stanno investendo in un’internazionalizzazione
responsabile delle loro attività nelle catene
di valore globale. La durata minima richiesta
è di tre mesi (500 ore), è garantita la copertura
assicurativa e, nella maggior parte delle
esperienze all’estero, l’alloggio.

Durata orari e sede del corso
Tutte le lezioni si terranno dal 23 gennaio
al 21 giugno 2018, nelle giornate di martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 19:00;
presso la Pontificia Università Lateranense
in piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Roma.

Quota di iscrizione
Il contributo di partecipazione al corso è € 2.500.

Contatti
Segreteria del Master c/o FOCSIV
Via San Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma
Tel. 06.68 77 796 - spices@focsiv.it
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