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CORSI BASE DI FORMAZIONE 

 

BIBLICO-TEOLOGICA 

 

 
 

 La Facoltà Valdese di Teologia offre un percorso biennale di formazione 

teologica che non porta al conseguimento di una laurea ed è aperto anche a 

chi non ha conseguito il diploma di maturità.  

 

Il “Certificato di formazione biblico-teologica” rilasciato al termine indica 

un monte di crediti formativi che possono essere riconosciuti nel caso di un 

passaggio a uno dei nostri corsi di laurea. 

 

I corsi base di “Certificato” sono biennali. 

Richiedono l'acquisizione di minimo 40/ massimo 60 crediti formativi. I 

materiali indicati per la preparazione dei singoli esami sono identici a quelli 

previsti per la Laurea in Scienze bibliche e teologiche. 

 

Questi corsi si rivolgono a persone interessate a: 

 

(a) svolgere il proprio percorso di studi il più possibile “a distanza”: anche 

 i colloqui d’esame possono essere svolti per via telematica 

 

(b) svolgere un percorso di studi di carattere settoriale, scegliendo 

alcuni esami dal piano di studi del corso di laurea in scienze bibliche e 

teologiche 

 

(c) svolgere una parte di percorso formativo in vista di una successiva 

decisione se iscriversi 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) 



 

 

 
Qui di seguito vengono illustrati i 4 percorsi del “Certificato”: 

 

 

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 

teologia pratica - liturgica, omiletica, pensiero protestante, esegesi e teolo-

gia biblica 

 

4. relazione d’aiuto, catechesi, diaconia  

teologia pratica - catechetica, counseling pastorale, diaconia 

 

 

Il piano di studi può anche essere personalizzato. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Iscrizioni 

le domande di iscrizione possono pervenire alla segreteria nei periodi: 

- 30 AGOSTO- 1 OTTOBRE 2021: iscrizione al 1° semestre dell’a. a.- 

- 3 GENNAIO- 31 GENNAIO 2022: 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 
segreteria@facoltavaldese.org 

comunicazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.facoltavaldese.org 

 

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 + ste-

sura di un paper finale = 4 crediti) 

 

http://www.facoltavaldese.org/


teologia sistematica 

ecumenica 

etica 

storia del pensiero cristiano 2 

storia del cristianesimo contemporaneo 2 

 

 

3. 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 

 

 

4. 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 + ste-

sura di un paper finale = 4 crediti) 

 

teologia pratica 1 

teologia pratica 2 

counseling pastorale 2 


