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La Facoltà Valdese di Teologia opera con lo scopo primario
della formazione accademica dei futuri/e pastori e pastore
delle chiese valdesi, metodiste e battiste.
Lo fa attraverso un corso triennale di laurea in teologia e
biennale di laurea specialistica in teologia, a frequenza obbligatoria, che vede un forte interscambio con studenti e studentesse provenienti dall’estero (progetti Erasmus; collaborazione con il centro ecumenico Melantone).
All’interno ed attorno a questo centro primario di attività,
vengono attivate molteplici iniziative formative, sia a livello
accademico sia a livello di alta divulgazione, che sempre di
più incontrano l’interesse di un vasto pubblico di persone che
vi aderiscono in qualità di “uditori”.
Questo catalogo dei corsi è proposto dalla Facoltà Valdese
proprio a questo ampio pubblico, ed ha un duplice scopo.
Anzitutto quello di presentarvi in una prospettiva complessiva
le molteplici e diversificate attività di formazione offerte dal
corpo docente presso la sede di via Pietro Cossa 42 a Roma.
Potete dunque con un solo colpo d’occhio verificare se fra le
discipline teologiche e le aree tematiche disseminate fra tutti
i vari corsi, ve ne è una o più di una di vostro personale interesse.
In secondo luogo, questo catalogo intende segnalarvi diverse

Il catalogo

modalità di adesione alla nostra offerta formativa: mediante
l’iscrizione ad un singolo corso, oppure usufruendo della pro-

mozione “all you can learn”, che vi permetterà per un intero
anno accademico di usufruire di pressoché tutti i corsi elencati in questo catalogo. FVT offre una selezione dei corsi di formazione attivati anche in modalità telematiche /via piattaforma Zoom/.
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SEGRETERIA
Informazioni per le
iscrizioni

FORMULA CORSO SINGOLO
FORMULA “ALL YOU CAN LEARN”
segreteria@facoltavaldese.org
06 3207055

ISCRIZIONI

CORSO SINGOLO

Coordinate bancarie
CA.RI.GE AG 495 ROMA
IBAN IT
66T0617503265000000767580
BIC CRGEITGG

ci si può iscrivere ad un singolo corso
(generalmente di durata semestrale)
indicato in questo catalogo, versando la relativa
quota di iscrizione:

100,00 euro, ciascun corso o laboratorio
200,00 euro, ciascun corso di lingue bibliche

NB: sono qui indicate alcune delle tariffe standard:
alcuni corsi potranno essere offerti a costi inferiori o
gratuitamente .
In seguito al pagamento effettuato condivideremo le
credenziali per poter seguire i corsi attivati anche in modalità online
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Il programma dettagliato di ciascun corso verrà divulgato in prossimità dell'avvio del corso stesso tramite il sito internet www.facoltavaldese.org
Saranno indicate le modalità di iscrizione ad ogni singolo corso.

STUDENTI/ESSE
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
“ALL YOU CAN LEARN”
Iscrivendosi in qualità di “uditore” ad un intero anno

accedono gratuitamente a tutti i corsi indicati in que-

accademico si ha accesso a tutti i corsi indicati in

sto catalogo, compresi quelli di lingue bibliche

questo catalogo e si riceverà in omaggio il set dei ma-

(versando, in occasione delle sessioni di studio

teriali didattici del corso di laurea in scienze bibliche

intensivo, un contributo alle spese organizzative)

e teologiche.

270,00 euro, quota di iscrizione annuale
(da versare in una unica soluzione)

NB: questa quota non comprende i corsi di lingue
bibliche.
È possibile che, in occasione delle sessioni di studio
intensivo, venga richiesto un contributo alle spese
organizzative
In seguito al pagamento effettuato condivideremo le
credenziali per poter seguire i corsi attivati anche in
modalità online
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CORSI CURRICOLARI

Vi segnaliamo qui i titoli di alcuni dei corsi curricolari attivati
nel prossimo anno accademico, il cui programma dettagliato è disponibile sul sito della facoltà.
E’ possibile inserirsi, in orario mattutino, in questi corsi di teologia, come uditori.
Oppure parteciparvi in quanto studenti immatricolati al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche.
I SEMESTRE
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone )
Introduzione all'Antico Testamento*
Corso Esegesi dell’Antico Testamento. Il libro di Qohelet o Ecclesiaste*
Seminario di Esegesi dell’Antico Testamento. Il Cantico dei cantici e le sue interpretazioni *
NUOVO TESTAMENTO
Esegesi del Nuovo Testamento*:
Il vangelo di Giovanni (capp. 13-21) (Prof. Mauro Belcastro)- Parte I
Il vangelo di Giovanni: una tradizione lunga e complessa (Prof.ssa Marinella Perroni)- Parte II
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso. Storia del cristianesimo nell’epoca della Riforma (1400-1650)*
Seminario. Tra “Riforma italiana” e “Riforma in Italia”*
Pro– seminario. Le 95 Tesi*
TEOLOGIA SISTEMATICA
(Prof. Fulvio Ferrario )
Introduzione alla teologia sistematica. Strutture fondamentali della fede cristiana*
Storia della teologia moderna e contemporanea. Momenti e figure della teologia del Novecento*
Dogmatica. Parte istituzionale: Teologia trinitaria e cristologia *
Parte monografica: Strutture dell'escatologia cristiana*
Introduzione alla storia della Filosofia. Il problema teologico nella filosofia greca, dalle origini a Socrate *
(Prof. Pawel Gajewski)
Storia delle religioni. Religioni non cristiane in Italia. Storia, dottrina, attualità*
TEOLOGIA PRATICA
Catechetica. Vado avanti con te: Concetti di Analisi Transazionale nella catechesi (Past. Hiltrud Stahlberger- Vogel)*
Diritto ecclesiastico. Diritto e religioni (Avv. Ilaria Valenzi)*
STUDI FEMMINISTI E DI GENERE (Prof.ssa Letizia Tomassone)
Corso di studi femministi e di genere. Edificare insieme la chiesa, gente di tutti i colori e generi*
II SEMESTRE
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone)
Corso. Teologia dell'Antico Testamento. La nozione di patto o alleanza (berît)*
Seminario di Teologia dell'Antico Testamento. Seminario (+ corso) Teologia dell’Antico Testamento. La
nuova alleanza” (Ger 31,31-34) e le sue interpretazioni *
NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke)
Introduzione alla lettura del Nuovo Testamento *
Teologia del Nuovo Testamento. L’evangelo di Giovanni nella storia dell’esegesi*
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso. Il cristianesimo dei secoli XVII/XVIII *
Seminario. Gli anabattisti*
Lettura di fonti. Fonti sul battismo nel secolo XVII*
TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario)
(Prof. Fabrizo Bosin)
Seminario di dogmatica. Autocoscienza e fede di Gesù nelle cristologie del Novecento*
(Prof. Pawel Gajewski)
Teologia delle religioni. Da fede a fede (Romani 1,17)*
TEOLOGIA PRATICA (Prof. Enrico Benedetto)
Liturgica. Il culto in divenire. Tele-liturgie, nuove forme espressive, inclusività *
Teologia della comunicazione. Ascolto, Parola, Dialogo e Condivisione. Guida alla connettività nell’era
dello zapping*
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I corsi “serali” sono in parte corsi curricolari (della laurea in teologia),
aperti ad un ampio pubblico, ed in parte cicli di incontri collegati ai corsi tematici di approfondimento teologico.
Sono caratterizzati da un approccio scientifico/accademico sui contenuti,
e da modalità di alta divulgazione nella forma espositiva.

I SEMESTRE

STUDI FEMMINISTI E DI GENERE (Prof.ssa Letizia Tomassone)
Corso di studi femministi e di genere. Edificare insieme la chiesa, gente di tutti i colori e generi*
TEOLOGIA SISTEMATICA( Prof. Fulvio Ferrario )
Introduzione alla Teologia Sistematica. Strutture fondamentali della fede cristiana*
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone )
Corso Esegesi dell’Antico Testamento. Il libro di Qohelet o Ecclesiaste*
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso. Storia del cristianesimo nell’epoca della Riforma (1400-1650)*

II SEMESTRE

ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone)
Corso. Teologia dell'Antico Testamento. La nozione di patto o alleanza (berît)*

CORSI SERALI

NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke)
Teologia del Nuovo Testamento. L’evangelo di Giovanni nella storia dell’esegesi*
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso. Il cristianesimo dei secoli XVII/XVIII *
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GRECO BIBLICO
Il corso di Greco biblico I, della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno al corso
di laurea in teologia (triennale), permette l’acquisizione delle nozioni
grammaticali, sintattiche e lessicali necessarie alla lettura del Nuovo Testamento.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 200 euro.
Il corso è gratuito per gli studenti LSBT.
Il corso di Greco biblico II, centrato sulla lettura di testi del Nuovo Testamento e della letteratura coeva, sviluppa la competenza esegetica e teologica sui testi biblici originali.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.
A differenza del corso di Greco biblico I, il corso di Greco II rientra nella formula
“all you can learn”.
* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom)

CORSI DI LINGUE BIBLICHE

EBRAICO BIBLICO
Il corso di Ebraico biblico I della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno al corso di laurea in teologia (triennale), permette l‘acquisizione delle nozioni grammaticali, sintattiche e
lessicali necessarie alla lettura di tutte le parti dell’Antico
Testamento.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 200 euro.
Il corso è gratuito per gli studenti LSBT.
Il corso di Ebraico biblico II è centrato sulla lettura di testi di progressiva difficoltà, dalle parti narrative
e poetiche della Bibbia ebraica fino ad alcuni testi di Qumran.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.
A differenza del corso di Ebraico biblico I, il corso di Ebraico II rientra nella formula “all you can learn”.
Agli studenti LSBT segnaliamo in particolare che il corso di Greco biblico I e di Ebraico I, anche non perfezionati con il secondo corso specialistico, forniscono le competenze di base per la consultazione di
dizionari, enciclopedie e articoli scientifici.
* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom)

EBRAICO BIBLICO II (CORSO LIBERO)
Ebromil (Ebraico per l’omiletica)
In questo corso – dedicato a pastori e pastore, ma aperto ad altre/i interessate/i – verranno analizzate
sul testo ebraico le pericopi dell’Antico Testamento indicate dal lezionario per la predicazione domenicale.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.
A differenza del corso di Ebraico biblico I, il corso libero di Ebraico II rientra nella formula “all you can
learn”.
Il corso è gratuito per gli studenti LSBT.
* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom)
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Nel corso dell’anno accademico, la Facoltà Valdese di Teologia organizza i seminari introduttivi ed
informativi dedicati soprattutto ai nuovi studenti del corso LSBT e al Certificato di formazione.
Gli eventi si svolgono in modalità telematica.
In questa edizione del Catalogo possiamo al momento preannunciare:

8 OTTOBRE, h. 14-16,00: Seminario introduttivo/ riunione informativa. Incontro con studentesse e
studenti LSBT e dei Certificati di Formazione vecchi e nuovi (per via telematica/zoom)
6 NOVEMBRE, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di Introduzione interdisciplinare
AT (Prof. Daniele Garrone)
11 DICEMBRE, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di fondamenti di Teologia Sistematica (prof. Fulvio Ferrario)
13 GENNAIO 2022, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di storia della riforma protestante (Prof. Lothar Vogel)
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE

SESSIONE DI STUDIO INTENSIVO

Sessioni di studio intensivo in Facoltà
Per favorire lo studio individuale a distanza viene ogni anno predisposto un programma di varie attività di didattica “in presenza” e /o per via telematica: un'opportunità
per gli studenti di confrontarsi sia con i colleghi sia con i docenti. Ogni anno, generalmente nei mesi di giugno/luglio, viene organizzata presso la sede della Facoltà a Roma
una sessione di studio intensivo (venerdì e sabato). Nel corso di sessione viene presentata una delle unità didattiche o uno dei moduli del programma, od una ricerca interdisciplinare. La sessione si conclude con la richiesta di una relazione scritta che permetterà l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Oltre a ciò gli studenti del corso in
scienze bibliche e teologiche vengono informati di tutte le attività didattiche (in special
modo: corsi e seminari intensivi) proposte dal corso di laurea specialistica in teologia, e
ne.
Data della prossima sessione intensiva di studi:
24– 25 GIUGNO 2022
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FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA
Via Pietro Cossa 42 - 00193 ROMA
Tel. 06 32 07 055
www.facoltavaldese.org
segreteria@facoltavaldese.org
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