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Il Master di primo livello “Mediatori dei conflitti: 
Operatori di pace internazionali” è realizzato dal 
Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università 
di Bologna e dalla Formazione Professionale Italiana 
della Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione 
con Fondazione Alexander Langer Stiftung, Centro 
Studi di Difesa Civile di Roma, Fields, UCODEP, rete 
IPRI-CCP, l’EURAC Accademia Europea di Bolzano e 
il Comando Truppe Alpine. 

    

 

 
Il Mediatore dei conflitti/Operatore di pace è uno 
specialista nell’ambito degli interventi civili di 
promozione della pace intesa come prevenzione e 
gestione dei conflitti, siano essi di carattere 
interpersonale, locale o internazionale.  
E’ un operatore umanitario con competenze relazionali 
idonee a c contribuire alla riduzione delle tensioni e a 
creare condizioni favorevoli di dialogo, con competenze 
interculturali particolarmente sviluppate. 
 
Destinatari 
Al corso possono accedere laureati e operatori con 
esperienze professionali specifiche nel settore. Il 
numero dei partecipanti è limitato a 20 persone. 
  
Struttura del corso 

      Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore, di 
cui 300 ore di stage, 375 di aula, 60 di e-learning e 765 
di studio individuale.  

      Le lezioni saranno tenute prevalentemente durante il 
fine      settimana (4 ore il venerdì sera e 8 ore la 
giornata del sabato) in modo da permettere la 
partecipazione anche a persone che lavorano.  
 

     Requisiti di ammissione: 
     Laurea triennale 

Buona conoscenza della lingua inglese, pari al Livello B 
2.3    “Independent User” del CEFR, verificato in sede 
di selezione.  

     Adeguata motivazione e attitudini relazionali adatta al 
ruolo e alla professione. 

    Saranno ammessi alla frequenza del corso, in quanto 
uditori, fino a cinque diplomati con certificata 
esperienza professionale nel settore.   

     Ai laureati che avranno superato positivamente le prove 
finali conseguiranno il titolo di Master di primo livello 
di “Operatore di pace nei conflitti internazionali” e il 
diploma di qualifica professionale di “Operatore di 
pace”, mentre ai diplomati il diploma di qualifica 
professionale di “Operatore di pace”. 
 

            Luogo di svolgimento del corso 
Le sedi del corso sono Bolzano e Bologna. Le lezioni 
sono     tenute in lingua inglese e in lingua italiana. 

 
 Prove di selezione 
Verifiche relative alle competenze linguistiche della 
lingua inglese  
Test psicoattitudinali e colloquio motivazionale  

      Valutazione del curriculum vitae con particolare riferimento 
ad esperienze maturate nel settore.   

 
      Periodo di svolgimento 

           Inizio: Marzo 2009 
      Termine: Marzo 2010 
 
      Costi 
      Il Master, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è di euro 

200,00 (rata unica da pagarsi al momento 
dell’immatricolazione). 

 
         Per informazioni 

      Cehajic Mersiha,  
      Formazione Professionale in lingua italiana 
     Via Duca d'Aosta 101/c  
      39100 Bolzano 
      mersiha.cehajic@provincia.bz.it, 
      Tel. +39 – 0471 – 400719 
      Fax +39 – 0471 – 406452 
 
      Iscrizioni 

Le informazioni su requisiti e modalità d’iscrizione si      
trovano sul bando reperibile sul sito dell’Università di 
Bologna www.unibo.it  

 
      Scadenza iscrizioni: 30 gennaio 2009 



 


