
 

DESTINATARI 

DEL CORSO DI  

MISSIOLOGIA  

ON-LINE 

Il Corso  

è particolarmente  adatto  

per le Religiose,  

 i Seminaristi,  

le Equipes Pastorali dei 

Centri Missionari 

Diocesani,  

i Laici Fidei Donum, 

i Membri di associazioni e 

gruppi impegnati in attività 

di aiuto in terre di missione,  

famiglie missionarie  

e membri delle ONG. 
 

METODOLOGIA  

DEL  CORSO 

Le lezioni saranno messe on-

line ogni settimana. Gli iscritti 
dovranno essere in possesso di 

computer e accesso internet. 

Per poter accedere alle lezioni, 
alle trascrizioni, alla schede 

quindicinali e all’esame finale 

dovranno essere muniti di una 
password che sarà fornita dalla 

segreteria di Missio-consacrati 

al momento dell’iscrizione. 

 

 

CORSO  DI 

MISSIO 
LOGIA  
ON-LINE 

 

Via Aurelia,  796    –   00165  ROMA 
Tel.06.66502626 - 06.6650261    

consacrati@missioitalia.it 

MISSIO CONSACRATI 
ORGANIZZATO  DALLE 

PONTIFICIE  

OPERE MISSIONARIE 

  

IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITA’ URBANIANA 
 

 

 

    PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 



 

 
 

IL CORSO,  I MODULI, LE LEZIONI, LE 

Q&A, LE VERIFICHE, L’ESAME 
Il Corso è organizzato in otto moduli presentati in 16 lezioni, con otto schede di verifica e un esame finale.  

Le lezioni saranno on line dall’11 febbraio 2019 e termineranno il 23 giugno 2019, ci saranno due settimane di break durante il periodo pasquale. 

Ogni modulo sarà messo on line in 2 lezioni di 45 minuti video (una lezione a settimana). Le video-lezioni sono state registrate presso l’Università 
Urbaniana di Roma e sono tenute dai professori di cattedra delle singole discipline: Introduzione alla Missione, Vangelo e Salvezza, Teologia 

Biblica, Dialogo interreligioso, Catechesi Missionaria, Ecclesiologia Missionaria, l’Evangelii Gaudium come guida alla Missione ed Esperienze.  

Inoltre ogni lezione sarà provveduta dalla trascrizione in format Word che sarà inviata via email agli iscritti che potranno studiarle secondo i propri 
metodi di impegno e di studio. 

Ogni modulo sarà corredato da un TEST di verifica  on-line  a risposta multipla. 

Alla fine del Corso ci sarà un esame finale on-line. Solo coloro che avranno completato le schede e l’esame finale avranno diritto a ricevere il 

diploma di partecipazione che potrà essere riconosciuto dalle Università e Istituti Superiori di Scienze Religiose con tre crediti (l’equivalente di un 
corso universitario completo). 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Al Corso di Missiologia on-line possono iscriversi tutti coloro che hanno una istruzione di scuola 
superiore e una preparazione sulla fede Cristiana maturata nella vita della comunità ecclesiale e nelle 

associazioni o organizzazioni cattoliche.  
L’iscrizione può essere fatta on-line compilando il modulo allegato e versando la somma di € 25.00. 

Coloro  che  desiderano  una certificazione  della loro partecipazione al Corso verseranno la somma 
di € 10.00. Se l’iscritto ha bisogno di una trascrizione delle valutazioni ottenute nella correzione delle 

schede dei moduli e dell’esame finale verserà la somma di € 10.00.  
 
 
 

 
 

 

 

 


