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“Il Santuario. Luogo del sacro, 	

meta di pellegrinaggi e centro di civiltà”	

!
Corso di laurea magistrale per esperti in turismo religioso
Dal 2011 il corso di Laurea Magistrale organizzato
dall’ISSR Santa Maria di Monte Berico (Vicenza)
in collaborazione con la Marianum Pontificia
Facoltà Teologica di Roma, r i s p o n d e a l l a
crescente esigenza di formare esperti in
turismo sacro, in grado di valorizzare
l’immenso patrimonio religioso, culturale
e artistico che ci è stato affidato in via
esclusiva dalla storia.

!

Un biennio specialistico di formazione unico in Italia, progettato per
trasferire tutte le competenze religiose, storiche, artistiche e legislative
per progettare itinerari santuariali di livello regionale.

A chi si rivolge?
• Agli insegnanti di religione, che ne trarranno
interessanti spunti per nuovi percorsi didattici,
come un approccio strutturato alla Religione a
partire dall’Arte, e approfondimenti sostanziali
sulla Storia delle Religioni;
• A guide turistiche, operatori culturali,
operatori in ambito santuariale;
• A chi desidera approfondire queste tematiche per sua cultura personale.

Dove e Quando?
Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monte Berico, Vicenza, a partire
dal 14 Ottobre 2014.	


!

Per agevolare chi lavora:	

• è possibile frequentare il corso anche a distanza (FAD) e in video conferenza;	

• le lezioni sono concentrate dal martedì pomeriggio al giovedì mattina, da ottobre a maggio.
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Altri vantaggi del corso
• L’approccio interdisciplinare, in grado di formare esperti del settore, competenti in ogni
ambito connesso al mondo santuariale;	

• Organizzazione e patrocinio da parte di enti autorevoli e riconosciuti a livello
internazionale;	

• A completamento delle lezioni ordinarie, un programma strutturato di approfondimenti:
seminari affidati a specialisti italiani e stranieri, visite a guidate in santuari d’Italia e
del mondo (consulta il programma del biennio, il curriculum dei docenti, i commenti
degli allievi);	

• Al termine del percorso formativo, iscrizione automatica all’elenco per gli operatori in
turismo religioso della provincia di Vicenza;	

• Agevolazioni per vitto e alloggio per i corsisti frequentanti;	

• Una sede d’eccellenza, in un luogo di particolare interesse artistico e culturale.	


!

Info costi e iscrizioni
Iscrizioni entro il 3 ottobre 2014.	
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a
Padre Gino Alberto Faccioli:
g.faccioli@issrmonteberico.it	

Tel. 0444.559.520	
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www.issrmonteberico.it
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