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Il Corso di Specializzazione SPICeS,
Il Corso, focalizzato sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il diritto
internazionale, giunge quest’anno alla sua XXIX edizione.

Destinatari
Il Corso è rivolto ad un massimo di 20 studenti:
laureandi e laureati che intendano intraprendere
la propria carriera in uno dei diversi ambiti della
cooperazione; professionisti già attivi in questo
settore che intendano consolidare la propria
formazione; professionisti con alle spalle
un’esperienza lavorativa in altri settori da mettere
al servizio della cooperazione e delle
organizzazioni internazionali; adulti che, in
relazione al proprio ruolo educativo, scelgano di
frequentare il Corso in un percorso di formazione
permanente.

Percorso formativo
IIl Corso prevede 880 ore di impegno
complessivo, di cui 180 dedicate alla didattica
frontale e le restanti impiegate in project work
sul ciclo del progetto, stage, elaborazione e
discussione tesina conclusiva.
Le lezioni si articolano in quattro macro-aree:
• Cooperazione Internazionale
• Diritto Internazionale e Diritti umani
• Economia della cooperazione
• Project Cycle Management

Requisiti
IIl Corso è rivolto a laureati; l’accesso al Corso è
possibile anche a laureandi o diplomati, previo
colloquio.

Stage
La SPICeS offre, a chi in regola con la frequenza,
l’opportunità di effettuare un’esperienza sul
campo in Italia o all’estero per periodi di 3/6
mesi presso Associazioni, Enti, ONG.

Profili professionali
• Operatore della cooperazione internazionale:
in Italia negli uffici di progettazione o
amministrativi, all’estero come operatore o
coordinatore di progetto.
• Esperto di lobbying e advocacy sulle cause
strutturali della povertà e della disuguaglianza.
• Trainer in educazione alla cittadinanza
responsabile.

Durata orari e sede del Corso
Le lezioni si terranno da gennaio ad aprile
2020, 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 pari a
€ 1.300.
Il Corso SPICeS coincide con i primi quattro moduli
del Corso di Alta Formazione Universitaria
“Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto
Internazionale”; agli studenti che, concluse le
lezioni, intendano conseguire il Diploma di Master,
nella medesima edizione o nelle successive,
saranno riconosciuti i crediti formativi relativi ai
moduli già frequentati.

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