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Il primo corso di alta formazione che
ha come focus il testo in tutti i suoi
ambiti, creativi e tecnici, umanistici e 
 scientifici. 

I nostri insegnamenti offrono strumenti
di ideazione/creazione, produzione e
distribuzione del testo.

Potrai lavorare sulle scritture creative e
su quelle specialistiche, e imparare a
esercitare a vari livelli formativi
competenze tecniche e sociali.

Visita il nostro sito

mailto:info@spaziohumanities.it


Corso intensivo

Master Textualities

Il corso intensivo si fonda sull’idea che
la realtà contemporanea imponga la

necessità di disporre di professionisti in
possesso di strumenti di produzione e

comprensione della testualità.

Il Master in Textualities è un
corso di perfezionamento e di
alta formazione scientifica ai

sensi dell’art. 3 del DM 270/240.
 
 
 

Aziende partner

Puoi partecipare al Master se sei in
possesso di una laurea triennale

oppure del vecchio ordinamento in
qualsiasi ambito accademico.

Il corso equivale a 60 crediti
formativi universitari, ha una durata
di un anno accademico, alla
conclusione del quale ti sarà
conferito il titolo di Master
universitario di primo livello.

I nostri obiettivi formativi
riguardano lo sviluppo delle tue
competenze di scrittura, lettura,

analisi e uso dei linguaggi testuali
per vari fini professionali.

Offriamo la possibilità di articolare un
percorso orientato secondo le
esigenze formative e professionali
dei candidati, che potranno scegliere
di seguire un modulo di didattica del
programma Textualities secondo le
loro esigenze.

Il corso intensivo non prevede
stage né prova finale e
rilascia un attestato di

partecipazione, che può
valere per il conferimento di
crediti formativi universitari.

Textualities è un progetto
che vede come sede
primaria la città di Perugia,
dove avranno luogo la
maggior parte delle lezioni,
gli spazi per le lezion
saranno offerti da Umbrò.

Alcuni incontri saranno
tenuti sull'Isola Polvese, nel
lago Trasimeno, altra sede

di incontri sarà Palazzo
Firenze a Roma, sede dalla

Società Dante Alighieri.

Nel corpo docenti di Textualities
rientrano nomi come Peter Stein,
Dacia Maraini, Lucio Villari e altri
esperti di rilievo nazionale e
internazionale,  sia nell'ambito
umanistico che scientifico.

Weekend/Full days

Tirocinio garantito

Candidati sul nostro sito

Massimo 30 iscritti

Previste borse di studio

Inizio corsi a metà settembre


