
 CONOSCERE LA POLITICA
Il  Corso di Alta Formazione si rivolge a profili  già impegnati nel mondo e nelle organizzazioni della
politica e a coloro che mirano a conoscerne meglio i meccanismi e le principali sfide. Obiettivo generale
è  fornire  conoscenze  teoriche  aggiornate  per  lo  sviluppo  di  professionalità  nell’ambito  delle
organizzazioni politiche, della cittadinanza attiva e dell’amministrazione pubblica. 

Crediti formativi: No

Durata: 3 mesi

Destinatari: Il corso è rivolto a soggetti che, a vario titolo, sono interessati ad approfondire aspetti
culturali ed organizzativi della politica. Per accedere al corso è richiesto almeno il diploma di scuola
media superiore. 

Principali contenuti:
Forme di governo
Modelli di democrazia e “qualità democratica”
Sistemi elettorali e comportamento di voto
I partiti politici
Partiti e movimenti
Pari opportunità
La partecipazione dei cittadini
Politica e etica

Costo
La quota di iscrizione pari a € 775,00 ridotta a € 625 per gli  iscritti  appartenenti  a organizzazioni
convenzionate con Unirapida (iscrizioni di singoli partecipanti) e a € 585 ciascuno per iscrizioni di gruppi
di 3 o più partecipanti appartenenti alla medesima organizzazione. 

Corso di formazione: CONOSCERE LA POLITICA, CULTURA E ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI
Il  Corso di Alta Formazione si rivolge a profili  già impegnati nel mondo e nelle organizzazioni della
politica e a coloro che mirano a conoscerne meglio i meccanismi e le principali sfide. Obiettivo generale
è  fornire  conoscenze  teoriche  aggiornate  per  lo  sviluppo  di  professionalità  nell’ambito  delle
organizzazioni politiche, della cittadinanza attiva e dell’amministrazione pubblica.

CONTENUTI
Il programma formativo è articolato in moduli tematici secondo lo schema seguente: 

MODULI Contenuti specifici

Modulo introduttivo: Globalizzazione e mutamento del contesto economico, politico e sociale

Forme di governo
· Il Presidenzialismo nei regimi democratici
· Sistemi parlamentari a confronto
· Il semi-presidenzialismo
· La forma ibrida dell’UE

Corsi di formazione on line:

 CONOSCERE LA POLITICA



Modelli di democrazia e “qualità democratica”
· La democrazia maggioritaria
· La democrazia consensuale
· La qualità democratica
Sistemi elettorali e comportamento di voto
· I sistemi maggioritari e i loro effetti
· I sistemi proporzionali e i loro effetti
· I sistemi elettorali e i modelli di democrazia
I partiti politici
· Partiti e stato
· Partiti e società
· Partiti e elettori
Partiti e movimenti
· Movimenti e rappresentanza politica
· Movimenti a livello globale
Pari opportunità
· Donne e pari opportunità: politica, lavoro e cura
· La partecipazione degli stranieri: politica, scuola e lavoro
· Giovani, politica e impegno sociale
La partecipazione dei cittadini
· La partecipazione politica: motivazioni e impegno politico
· La deliberazione come strumento decisionale
Etica e politica
· Etica e politica
· Responsabilità, etica e competenze politiche

ISCRIZIONI E PROROGA
Le iscrizioni sono possibili in qualsiasi momento dell’anno accademico. L’iscrizione al corso non prevede
riconoscimento di crediti formativi universitari per abbreviazione carriera.
Gli iscritti al corso possono usufruire di una proroga di massimo tre mesi per la discussione dell’esame
finale, a titolo gratuito, laddove non conseguano il titolo entro la data di scadenza del proprio anno
accademico. Nel caso in cui lo Studente non consegua il titolo entro il termine così prorogato, dovrà
procedere al rinnovo dell’iscrizione con pagamento della relativa tassa. 

6 – Quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 
€ 775,00 (euro settecentosettantacinque + iva), da versare in un’unica soluzione anticipata.

Per informazioni: contattare il 338.9140687
www.unirapida.com
e-mail: unirapida@gmail.com

mailto:unirapida@gmail.com

