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STRUTTURA DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
  

! La proposta formativa complessivamente prevede: 
 

• un biennio-base (il sabato, dalle 15.30 alle 18.50), per una prima formazione completa e 
organica circa i fondamenti della nostra fede. Si compone di 15 corsi di carattere biblico e 
teologico, più due corsi introduttivi alla Sacra Scrittura e alla teologia, per un totale di circa 230 
ore di lezione1.  I corsi hanno durata variabile, da un minimo di 12 a un massimo di 16 ore di 
lezione; 

 

• corsi di approfondimento tematico (il mercoledì, dalle 19.15 alle 20.50), variabili di anno in 
anno, per una formazione specifica su singoli ambiti della vita cristiana ed ecclesiale e su 
questioni di particolare attualità. I corsi hanno durata variabile, da un minimo di 12 a un 
massimo di 18 ore di lezione; 

 

• corsi in collaborazione con gli Uffici di Pastorale (in giorni e orari variabili), per introdurre 
agli ambiti concreti e alle forme pratiche dell’agire pastorale delle comunità cristiane. I corsi 
hanno durata variabile, da un minimo di 6 ore di lezione. Sono in genere tenuti da più relatori e 
non prevedono l’esame finale. 

 
FREQUENZA, ESAMI, RICONOSCIMENTI 
 

! I corsi offerti dalla Scuola intendono essere il più possibile accessibili a tutti. Anche se il possesso 
di un titolo di scuola media superiore o un grado di cultura equivalente può essere di aiuto, la sua 
mancanza non costituisce un impedimento per l’iscrizione ai corsi. 
 

! L’accesso ai corsi è flessibile e modulabile, secondo le esigenze e gli interessi personali. Ci si può 
iscrivere al percorso completo (corsi del biennio base e corsi scelti di approfondimento tematico), 
oppure a moduli di indirizzo pastorale (come l’indirizzo di "Formazione alla prossimità") o anche 
a singoli corsi (uno o più). 
Per chi si iscrive al primo anno del biennio-base è previsto un incontro con il Direttore, per uno 
scambio di conoscenza e di presentazione della proposta formativa. 
Per chi si iscrive al primo anno del biennio di "Formazione alla prossimità" è previsto un 
incontro con un responsabile degli Uffici della Prossimità.  
 

! La Scuola rilascia i seguenti riconoscimenti: 
 

• un ATTESTATO DI FREQUENZA a coloro che hanno frequentato almeno i 2/3 (due terzi) di 
ciascun corso del biennio-base e i 2/3 (due terzi) di almeno 4 corsi di approfondimento2 o in 
collaborazione con gli Uffici; 

• un DIPLOMA DI CULTURA TEOLOGICA a coloro che, oltre ad aver frequentato almeno i 2/3 
(due terzi) di ciascun corso del biennio-base e i 2/3 (due terzi) di almeno 4 corsi di 
approfondimento, hanno anche sostenuto gli esami previsti. 

 

! Per il Diploma di Cultura Teologica è necessario aver sostenuto in totale almeno 12 esami: 
 

• 10 nel biennio-base: 4 di carattere biblico (2 per ciascun anno) e 6 di carattere teologico (3 per 
ciascun anno); 

• 2 per i corsi di approfondimento. 
  

 
                                                

1 Un'ora di lezione consiste in 45 minuti effettivi. 
2 Il totale delle ore di lezione, sommando i corsi del biennio-base (c.ca 230 ore) e i 4 corsi di approfondimento (c.ca 48-

56 ore), corrisponde all'incirca alla soglia minima di 280 ore richieste dai documenti della CEI per i piani di studi delle SFT 
(cfr. CEI, La formazione teologica nella Chiesa particolare, 19 maggio 1985). 



 
 
La Scuola incoraggia gli studenti a sostenere comunque l’esame al termine dei corsi, per una 
maggior appropriazione personale della materia presentata nel corso.  
 

Per iscriversi all’esame è necessario aver frequentato almeno i 2/3 delle lezioni.  
Chi, iscritto ad un esame, fosse poi impossibilitato a sostenerlo, è pregato di avvisare la Segreteria 
con almeno due giorni di anticipo. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

! All’atto dell’iscrizione, oltre alla compilazione del modulo di iscrizione (disponibile in Segreteria) 
e al versamento di una quota quale contributo spese, si richiedono anche due foto-tessera, che 
consentono la preparazione e consegna di un tesserino elettronico per il rilevamento delle 
presenze.  
 

! I corsi in collaborazione con gli Uffici di Pastorale prevedono una iscrizione a parte, per tutti, 
anche per coloro che sono già iscritti ad altri corsi della Scuola.  

 

 
LUOGHI, AMBIENTI, STRUTTURE 
 

! La Scuola di Formazione Teologica è ospitata negli ambienti del Seminario Vescovile.  
Oltre alle aule, la segreteria, la sala-ristoro e i servizi (che si trovano presso il chiostro maggiore 
del Seminario) sono disponibili anche la biblioteca – secondo l’orario previsto – e la cappella di 
S. Giovanni Maria Vianney per la preghiera personale (entrambe accessibili dal chiostro minore 
del Seminario). 

 

! Presso la sala-ristoro si può trovare uno stand di prenotazione e vendita libri, gestito dalla 
Libreria Paoline e attivo il sabato, durante l’orario dei corsi.  
Si tratta di un servizio concordato con la Scuola, che intende favorire l’accesso degli studenti alla 
letteratura inerente alle discipline dei corsi e, più in generale, alla spiritualità cristiana.  
 

Nella stessa sala sono disponibili anche libri usati. 
 
INDIRIZZI, ORARI, RECAPITI 
 
 

! L’ingresso principale del Seminario diocesano (portineria) si trova in piazzetta Benedetto XI, n. 2 
(adiacente alla facciata della chiesa di S. Nicolò). 
L’ingresso in auto, con ampio parcheggio all’interno, si trova in fondo a via Achille Papa. 

 
 

! Orari di apertura della Segreteria della Scuola: 
 

• il mercoledì dalle 17.00 alle 19.30;  
• il sabato dalle 15.00 alle 18.00. 

 

 

! Recapiti: 
tel.:   0422 324826 
e-mail:   scuoladiteologia@diocesitv.it 
sito web www.sft.diocesitv.it  


