
CORSI BASE DI FORMAZIONE
BIBLICO-TEOLOGICA

Accanto al corso triennale di Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche,
la Facoltà Valdese di Teologia offre l'opportunità di corsi brevi

che rappresentano una versione leggera del corso di laurea.

Il “Certificato di formazione biblico-teologica” rilasciato al termine
prevede l'acquisizione di cfu riconosciuti

per un eventuale passaggio al corso di laurea.

I corsi base di “Certificato” sono biennali.
Richiedono l'acquisizione di minimo 40 / massimo 60 crediti formativi.

Non vi sono requisiti di titolo di studio all'ingresso.

Questi corsi si rivolgono a persone interessate a:

(a)            svolgere il proprio percorso di studi il più possibile “a distanza”:
a costoro la Facoltà offre l'opportunità di una certificazione dello studio

a distanza, convalidata da colloqui d'esame svolti anche per via telematica

(b)        svolgere un percorso di studi di carattere settoriale, scegliendo
alcuni esami anche di specializzazione dal piano di studi del corso

di laurea in scienze bibliche e teologiche

(c)         acquisire conoscenze bibliche e teologiche a livello universitario
pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto

per l'immatricolazione al corso di laurea

(d)       a svolgere una parte di percorso formativo e valutativo in vista
di una successiva decisione di aderire al corso di laurea

(e)        acquisire la formazione biblico-teologica richiesta dalla Chiesa
Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)

per l'inserimento nel ruolo dei predicatori locali
(iter gestito dalla Commissione Permanente Studi della chiesa)

Il piano di studi del percorso base del “Certificato”
può essere personalizzato, e concordato. Qui di seguito vengono proposti 3 percorsi

che riprendono alcuni degli elementi essenziali
del piano di studi del corso di laurea in scienze bibliche e teologiche
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1. leggere e comprendere i testi biblici
discipline bibliche: introduzione, letteratura, esegesi, teologia

dell'Antico e del Nuovo Testamento

2. il protestantesimo: storia, teologia, attualità
discipline storiche: storia e teologia della Riforma protestante

storia del cristianesimo moderno e contemporaneo
discipline teologiche: teologia sistematica, storia del pensiero cristiano, etica 

3. predicazione, relazione d’aiuto, catechesi, diaconia 
teologia pratica - liturgica, omiletica, catechetica, counseling pastorale, diaconia

Iscrizioni
le domande di iscrizione possono pervenire alla segreteria nei periodi:

- 5 SETTEMBRE – 20 OTTOBRE 2016: iscrizione al 1° semestre dell’a. a.
- 10 MARZO – 10 APRILE 2017: iscrizione al 2° semestre dell’a. a.

Quota di iscrizione semestrale
200,00 € 

la quota comprende: i materiali didattici, non i libri di testo

FACOLTA’ VALDESE di TEOLOGIA via P. Cossa 42, 00193 ROMA

Coordinatore: Roberto Bottazzi 328.3824242 - rob.bottazzi@gmail.com
comunicazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.facoltavaldese.org

2



1. Leggere e comprendere i testi biblici
introduzione, letteratura, esegesi, teologia AT/NT

1° anno
da un minimo di 16 fino ad un massimo di 32 crediti, sostenendo i seguenti esami
(16 crediti = 2 esami / 32 crediti = 4 esami):

introduzione interdisciplinare AT
introduzione interdisciplinare NT                                                              
letteratura dell’Antico Testamento
letteratura del Nuovo Testamento

2° anno
da un minimo di 24 fino ad un massimo di 28 crediti, sostenendo
i seguenti esami: (24 crediti = 3 esami, a scelta
28 crediti = 3 esami, a scelta + stesura di un paper finale = 4 crediti)

esegesi dell’Antico Testamento
teologia dell’Antico Testamento
esegesi del Nuovo Testamento
teologia del Nuovo Testamento

2. Il protestantesimo: storia, teologia, attualità
storia e teologia della Riforma protestante - storia del cristianesimo moderno e contemporaneo

teologia sistematica, ecumenica, storia del pensiero cristiano, etica 
1° anno
da un minimo di 16 fino ad un massimo di 32 crediti, sostenendo i seguenti esami
(16 crediti = 2 esami / 32 crediti = 4 esami):

storia della Riforma protestante
fondamenti di teologia sistematica                                                              
storia del pensiero cristiano
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo

2° anno
da un minimo di 24 fino ad un massimo di 28 crediti, sostenendo i seguenti esami: 
(24 crediti = 3 esami, a scelta
28 crediti = 3 esami, a scelta + stesura di un paper finale = 4 crediti)

storia del Riforma protestante 2
teologia sistematica
ecumenica
etica
storia del pensiero cristiano 2
storia del cristianesimo contemporaneo 2
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3a. Predicazione
teologia pratica - liturgica, omiletica, pensiero protestante, esegesi e teologia biblica

1° anno
crediti, sostenendo i seguenti esami:
(32 crediti = 4 esami)

introduzione alla teologia pratica
liturgia / omiletica
letteratura dell'Antico Testamento
letteratura del Nuovo Testamento

2° anno
28 crediti, sostenendo i seguenti esami:
(28 crediti = 3 esami, a scelta + stesura di un paper finale = 4 crediti)

storia della Riforma protestante
esegesi dell'Antico Testamento
esegesi del Nuovo Testamento
teologia dell'Antico Testamento
teologia del Nuovo Testamento

4b. Relazione d’aiuto / Catechesi / Diaconia 
teologia pratica - catechetica, counseling pastorale, diaconia

1° anno
da un minimo di 16 fino ad un massimo di 32 crediti, sostenendo i seguenti esami
(16 crediti = 2 esami / 32 crediti = 4 esami):

introduzione alla teologia pratica
catechetica
counseling pastorale
diaconia

2° anno
da un minimo di 24 fino ad un massimo di 28 crediti, sostenendo i seguenti esami: 
(24 crediti = 3 esami, a scelta
28 crediti = 3 esami, a scelta + stesura di un paper finale = 4 crediti)

teologia pratica 1
teologia pratica 2
counseling pastorale 2
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Percorso Uditori
E' possibile aderire all'offerta formativa della Facoltà

relativamente ai corsi a distanza
(ottenimento dei materiali didattici;

partecipazione a seminari locali
e sessioni di studio intensivo in Facoltà)

senza sostenere alcuna prova che accrediti il percorso formativo svolto,
cioè in qualità di “uditore”.

Si richiede agli “uditori” di iscriversi ad 1 anno accademico
per poter usufruire delle tariffe riservate agli studenti della Facoltà.

Formula “all you can learn”
Agli “uditori” che risiedono a Roma, in prossimità di Roma,

o che hanno la possibilità di passare vari periodi di tempo a Roma
frequentando le diverse offerte formative della Facoltà,

viene anche proposta la formula “all you can learn”, le cui caratteristiche
didattiche e promozionali trovate nel documento “catalogo dei corsi”

Iscrizioni
le domande di iscrizione possono pervenire alla segreteria nei periodi:

5 SETTEMBRE – 20 OTTOBRE 2016
10 MARZO – 10 APRILE 2017

Quota di iscrizione annuale

200,00 €

FACOLTA’ VALDESE di TEOLOGIA via P. Cossa 42, 00193 ROMA
Coordinatore: Roberto Bottazzi 328.3824242 - rob.bottazzi@gmail.com

cominicazioni e aggiornamenti disponibil sul sito www.facoltavaldese.org 
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