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MASTER
IN

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
NELL’ADOLESCENZA©®

Il MASTER, NATO NEL 1999 presso
l’Università Ambrosiana, leader nel
mondo per l’insegnamento della
Medicina centrata sulla persona e dell’
Adolescentologia e ancora unico in Italia
e nel mondo, intende offrire
una
preparazione teorica all’Adolescentologia
e
metodologica
per
formare
l’adolescente al processo interpretativo
e creativo del proprio essere persona,
per la realizzazione personale acquisendo
le risorse per riconoscere le possibilità
vere per rispondere alle domande
di amore, verità e bellezza, presenti nella
natura umana.
www.unambro.it
La specificità del MASTER è la teoria
della adolescenza centrata sulla persona
e l’apprendimento della metodologia
didattica del “Programma kairòs” 

Curriculum formativo
www.unambro.it
INFO smm@unambro.it
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Il Master si svolge in tre semestri
il I° Semestre : “Adolescentologia” : si
articola in 7 sessioni on line
che prevedono lezioni teoriche (T),
e Forum.
Il II° semestre , di formazione
personale pratica, dal vivo, consiste
nell’apprendimento del “Programma
©Copyright Università Ambrosiana 2015

Kairos” di Educazione alla salute centrata sulla
persona.
Il III° semestre l’allievo imparerà dal vivo la
metodologia d’insegnamento
in gruppo e se supererà la valutazione
riceverà la licenza d’uso del Programma Kairos
(registrato) e potrà iscriversi alla Società
Italiana di Adolescentologia negli Albi
professionali degli Educatori alla salute.
Gli studenti interagiranno direttamente
tramite mail con i docenti
Il master dà i Crediti di formazione per
l’ammissione di Medici , psicologi e
fisoterapisti
Al master in Counselling con l’adolescente©®
(due semestri-) solo medici
Ai medici
al master di Adolescentologia clinica (due
semestri )-solo medici
al Master di Medicina centrata sulla
persona(due semestri-)solo medici
al Master di Oncologia centrata sulla
persona.(due semestri)-solo medici

M3 Lo Sviluppo.

Requisiti di ammissione
Come da modello unificato di registrazione
In home www.unambro.it

L’iscritto riceve in omaggio l’abbonamento a
“Adolescentologia Giornale Italiano di
Adolescentologia (Scaricare copia in omaggio da
www.unambro.it) e a Master ultimato, viene ammesso
alla Società Italiana di Adolescentologia e medicina
dell’Adolescenza e iscritto agli Albi professionali della
SIAd, nel suo ruolo.
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PROGRAMMA 1° semestre
(M = modulo)

M1 la Persona dell’adolescente e la salute
Introduzione








Storia dell’Adolescentologia
La persona dell’adolescente e la teoria
dell’adolescenza centrata sulla persona
Il modello teorico della “Salute
centrata sulla persona” (Person
centered health model”) cambiamento
di paradigma.
.la Kairologia e il programma Kairos©®
eil “Person Centered Health Coaching”
©
Pedagogia della salute
Giuseppe R. BRERA

M2. Interazionismo, fenomenologia dello
sviluppo,auxologia
Benefit







Basi sperimentali dell’interazionismo:
stress, neuro modulazione e
comportamento nell’adolescenza.
Luciano BERTI
Fenomenologia dello sviluppo
adolescenziale
e coping
Giuseppe R. BRERA
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Sviluppo psicologico e relazionale
dell’adolescente e la famiglia.
Lo sviluppo morale dell’adolescente
Assunto QUADRIO
Sviluppo biologico e rapporti con
l’immagine di sé
Luigi Gargantini
Sviluppo psico-sessuale,pre-genitalità e
genitalità , anomalie e devianze
Giuseppe R. BRERA
Neuro-psico-sociologia della religione
nell’adolescenza
Vincenzo OVALLESCO

M4. L’apprendimento







Fenomenologia ed aspetti neuro –
biologici dell’apprendimento
Le difficoltà d’apprendimento
Il metodo pedagogico centrato sulla
persona e il rapporto adolescente –
docente
Giuseppe R. BRERA
Metodologia di comunicazione
Luciano BERTI
La pedagogia della vita
Gabriele Soliani

M5 La metodologia di educazione alla salute





La salute nell’adolescenza
Ricerca e educazione
alla salute nell’adolescenza
Ricerca ed educazione sessuale
Giuseppe R. BRERA
La
salute
dell’adolescente
consultorio ostetrico-ginecologico
Mariangela Porta
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nel



Comuni errori pedagogici e metodologici
istituzionali in Educazione alla salute
Giuseppe R.Brera

M6. Educazione alla salute e malattia








Educazione alla salute e l’adolescente malato
cronico
Giuseppe R.Brera
Educare alla salute l’adolescente con handicap
motorio.
Paolo Garascia
Educazione alla salute dell’adolescente diabetico
Roberto Vanini
Educare alla salute in Ospedale
Marco Pandolfi
Educare alla salute in ambulatorio
Italo Pissavini

M7 ALIMENTAZIONE E SPORT




Educazione alimentare e condotte alimentari
abnormi nell’adolescenza
Luciano Berti
Educazione allo sport nell’adolescenza
Giuseppe R.Brera

II° SEMESTRE (dal vivo)
Formazione personale al
Programma Kairos© ® (Person
Centered Health Coaching)©

L’iscrizione è requisito per il ruolo
di socio della Società Italiana di
Adolescentoogia

Sette moduli
III° SEMESTRE (dal vivo)
Formazione all’insegnamento
(Person Centered Health
Coaching)©
Sette moduli +1 di valutazione
Tesi di Master
e consegna diploma e licenza
d’uso del programma PCHC
per anni cinque (rinnovabile con
aggiornamento del diploma)

M8 Sessione di valutazione

ISCRIZIONE
Modulo d’iscrizione unificato
sulla home www.unambro.it
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