
   
  

 

 

Corso di qualificazione per “Educatore professionale socio-pedagogico”  
III EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

Premessa 
Ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico, è istituita, su iniziativa della Facoltà di Scienze della Formazione, in collaborazione con IUSTO - 
Istituto Universitario Salesiano di Torino per l’a.a. 2020/2021 la III edizione del Corso di qualificazione per 
“Educatore professionale socio-pedagogico” con l’obiettivo di approfondire le competenze necessarie per 
operare con efficacia nei diversi contesti formali e non formali del sistema dell’istruzione, della formazione e 
dell’educazione.  
 
Destinatari 
La partecipazione al corso è consentita a coloro che – pur non in possesso del titolo di laurea triennale nella 
classe L-19, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, o altro titolo di studio equiparato quale 
quello nella classe L-18, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 – dalla data del 1° gennaio 
2018, abbiano maturato uno dei seguenti requisiti: 
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico 

concorso relativo al profilo di Educatore;  
b) svolgimento dell’attività di Educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare 

mediante dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.  
 
Caratteristiche e durata del Corso  
Il corso avrà un carattere intensivo e prevede complessivamente l’acquisizione di 60 CFU, suddivisi in 48 CFU 
di insegnamenti e 12 CFU di Project Work. 
I 48 CFU di insegnamento sono articolati in 6 insegnamenti. 
 

SSD CFU Ore di 
lezione  in 
presenza  

Ore di 
formazione a 
distanza 

Contenuti  

M-PED/01 8 16 24  Pedagogia sociale 
Pedagogia interculturale 
La relazione educativa 

M-PED/02 8 16 24  I servizi per i minori fuori famiglia: itinerario 
storico 
I servizi per i disabili: da realtà emarginanti a 
modelli inclusivi 
I servizi per l’infanzia: dimensioni storiche e 
istanze pedagogiche 

M-PED/03 8 16 24  Progettazione educativa 
Tecnologie dell’educazione  



Pedagogia speciale per l’inclusione 

M-PED/04 8 16 24  Ricerca e competenze di metodo nella pratica 
educativa 
Osservare nella pratica educativa 
Valutare nella pratica educativa 

M-PSI/04-05 8 16 24  Psicologia dello sviluppo 
Psicologia sociale 
Psicologia dell’educazione 

SPS/08 8 16 24  Lo sguardo sociologico: i servizi alla persona 
nel welfare plurale: soggetti, obiettivi, 
relazioni e cultura 
Relazioni educative e di cura: nei servizi alla 
persona 
Rischi, risorse, nuove sfide nelle organizzazioni 
educative e nelle comunità 

Lavoro finale:  
Project Work 

12    

Totale 60 96 144   

  
In continuità con gli obiettivi formativi previsti dalla Classe di laurea L/19, il corso consentirà ai partecipanti 
di sviluppare: 
a) conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell’educazione, con 

riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche educative; 
b) conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale; 
c) competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, al fine 

di rispondere, nei servizi alla persona e alle comunità, alla crescente domanda educativa espressa dalla 
realtà sociale; 

d) competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e organizzativo-
istituzionali. 
 

Il corso fornirà inoltre i quadri di riferimento teorico-metodologici utili a sistematizzare la cultura 
professionale di base nelle scienze dell’educazione e della formazione, affinando saperi e competenze 
specifiche, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a gestire attività di educazione e formazione nei diversi 
servizi educativi e formativi. 
Il corso si concluderà con la presentazione di un project work atto a documentare il percorso di riflessione 
sull’esperienza professionale svolto dai partecipanti. 
L’immatricolazione al corso è incompatibile con l’iscrizione a corsi di studio (lauree triennali, magistrali, corsi 
di Master, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca) attivati presso l’Università Cattolica o altro Ateneo. 
Non è previsto il riconoscimento di CFU per attività pregresse. 
 
Il corso verrà erogato a partire da dicembre 2020 e si svolgerà online su piattaforma blackboard. Qualora le 
condizioni legate all’emergenza SARS-Covid-19 lo consentiranno, saranno proposte alcune attività in 
presenza presso IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino. 
All’avvio dei corsi verrà fornito calendario delle lezioni.  

Certificazione conclusiva 
Ai partecipanti che supereranno le prove di valutazione previste (esami e project work) verrà rilasciata la 
qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico e, se in possesso di diploma di maturità, saranno 
assegnati n. 60 CFU, così come previsto dalla normativa in vigore.  
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione al Corso è fissata in € 1.700,00, da versare in due rate: 
€ 1.000,00 all’atto dell’immatricolazione 



€ 700,00 entro il 31 maggio 2021 

Per gli iscritti provenienti da Enti convenzionati con IUSTO sarà applicato uno sconto di € 200,00 sulla seconda 

rata (€ 500,00 anziché € 700,00).  

 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 28 novembre 2020 alle ore 9.00 al 7 gennaio 2021 alle ore 23.59. La domanda 
dovrà essere presentata on-line, attraverso il portale http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso 
Al fine di perfezionare l’immatricolazione, è necessario caricare sul portale la domanda di immatricolazione 
scaricabile dallo stesso portale, sottoscritta e comprensiva di autocertificazione dei requisiti posseduti e degli 
allegati indicati nella stessa e provvedere al pagamento della prima rata.  
L’attivazione del corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti. 
La prima rata non è rimborsabile, salvo il caso di mancata attivazione del corso. 
 
 
Informazioni e contatti Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano  

60cfu-mi@unicatt.it  
 
Informazioni e contatti IUSTO 

Segreteria Studenti  

Piazza Conti di Rebaudengo 22 – Torino 

segreteria@ius.to  

 

 

 

mailto:segreteria@ius.to

