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Corso di aggiornamento professionale in

Studi Latinoamericani

anno accademico 2012/13

Il corso in Studi Latinoamericani viene istituito per la 
prima volta nell’anno accademico 2010-2011 per fornire 
strumenti di comprensione non stereotipata e respon-
sabile su alcuni aspetti della complessa vicenda storica 
e culturale, economica e politica che intreccia lo spazio 
socio-ambientale latinoamericano. Il corso vuole forni-
re le conoscenze generali e le competenze specifiche, 
in primo luogo professionali, per comprendere e inter-
pretare le dinamiche dei flussi culturali, dei progetti di 
cooperazione, degli scambi economici e delle rotte mi-
gratorie tra l’Italia e l’America Latina.

Durata: 
80 ore da marzo a novembre 2013 

Crediti formativi (CFU): 
8 CFU

Contributo di iscrizione: 
523,12 euro (pagabile anche in due rate di 323,12 e 200 
euro) 

Direttore del corso: 
prof. Antonella Cancellier 
antonella.cancellier@unipd.it

Referente per l’attività didattica: 
dott. Giulio Mattiazzi 
giulio.mattiazzi@unipd.it
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Scadenza presentazione 
domanda di iscrizione:

21 febbraio 2013
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INFORMAZIONI GENERALI

Il corso prevede 200 ore di attività complessive suddi-
vise in: 

80 ore di didattica•	  in presenza (lezioni frontali);
120 ore di laboratorio, studio individuale e par-•	
tecipazione a conferenze e altri eventi;
realizzazione e presentazione di un elaborato •	
finale.

Il corso si svolge da marzo a novembre 2013 ogni 
due settimane nelle giornate di venerdì (15.00-18.30) 
e di sabato mattina (9.30-13.00) nelle aule della ex 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Padova (Via del Santo, n. 26).

Alla conclusione del corso, gli iscritti conseguono un 
attestato di frequenza che convalida l’attribuzione di 8 
CFU (valido anche per la Formazione Continua degli Or-
dini Professionali: Avvocati, Commercialisti, ecc.).

Ai partecipanti saranno resi disponibili:
materiali di studio forniti dai docenti;•	
assistenza didattica online;•	
accesso alle biblioteche di Ateneo.•	

OBIETTIVI

Il corso ha i seguenti obiettivi:

•	 fornire una solida base conoscitiva generale sulle prin-
cipali tematiche riguardanti l’America Latina per colo-
ro che intendono approfondire gli studi in materia;

•	 potenziare gli strumenti operativi a disposizione 
delle imprese e del terzo settore per superare le dif-
ficoltà che ostacolano l’intensificazione degli scam-
bi e della cooperazione;

•	 creare canali di interscambio solidale e artistico-
culturale per l’avvio di attività microimprenditoriali 
e cooperative;

•	 sviluppare i profili degli esperti in materia di immi-
grazione e relazioni interculturali che maggiormente 
operano con il mondo latinoamericano;

•	 aggiornare e contribuire al perfezionamento pro-
fessionale degli educatori e degli operatori sociali e 
medico-sanitari;

• permettere al personale impegnato nella cooperazio-
ne istituzionale tra amministrazioni pubbliche italiane 
e latinoamericane di appropriarsi delle chiavi di com-
prensione culturale per interagire con i propri refe-
renti;

• conoscere i finanziamenti comunitari (europrogetta-
zione) destinati specificamente alla cooperazione tra 
Europa e America Latina.

La presenza di docenti attivi nelle collaborazioni con 
l’America Latina può favorire l’accesso a reti di relazioni 
specifiche sulla base delle esigenze dei partecipanti.

DESTINATARI

Il corso è destinato a:
professionisti e imprenditori già operanti o intenzio-•	
nati a operare con clienti/fornitori presenti in America 
Latina;
formatori e educatori, tecnici e operatori dei servi-•	
zi sociali e medico-sanitari impegnati nei territori ad 
alta presenza di immigrati latinoamericani o in mis-
sione in America Latina;
operatori del sistema giudiziario attivi sul versante •	
bilaterale;
membri del terzo settore e associazioni degli immi-•	
grati latinoamericani o degli italiani all’estero;
operatori artistici, dello spettacolo e della progetta-•	
zione e produzione culturale;
agenti della cooperazione allo sviluppo e delle reti •	
dell’economia solidale;
insegnanti di ogni ordine e grado;•	
studenti universitari, diplomati, laureati, ricercatori.•	

STRUTTURA

Il corso fornisce un pacchetto complessivo di contenuti 
suddiviso in sei moduli:
1.  letteratura, musica e arti visive;
2.  storia, istituzioni e diritto dell’America Latina;
3.  sviluppo economico e integrazione latinoamericana;
4. diritti umani;
5.  conflitti geoambientali e territoriali;
6.  formazioni politico-sociali contemporanee;
7. mobilità internazionale; 
8.  europrogettazione per la cooperazione UE-America  
 Latina.

I contenuti dei moduli potranno essere sviluppati in fun-
zione delle richieste provenienti dai partecipanti.

DOCENTI

Filiberto Agostini (Università di Padova) 
Luis Fernando Beneduzi (Universidade Luterana do Brasil)
Mario Bertolissi (Università di Padova) 
Adone Brandalise (Università di Padova)
Antonella Cancellier (Università di Padova) 
Annibale Cetrangolo (Università Ca’ Foscari-Venezia) 
Paolo De Stefani (Università di Padova)
Sergio Gerotto (Università di Padova)
Francisco Leita (Università di Padova) 
Giulio Mattiazzi (Università di Padova) 
Gabriele Orcalli (Università di Padova) 
Fiorenza Peruzzo (Università di Padova)
Valentino Piazza (ProgettoMondo - MLAL)
Gianpaolo Romanato (Università di Padova)
Marina Schenkel (Università di Udine) 
Roberto Vecchi (Università di Bologna)
Valter Zanin (Università di Padova) 

Sono previste inoltre lezioni tenute da docenti esterni ed 
esperti italiani e stranieri provenienti da istituzioni acca-
demiche, diplomatiche e culturali, imprese, terzo settore e 
altri centri di ricerca.
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