Corso di qualificazione per “Educatore professionale socio-pedagogico”
I EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2018/19
Premessa
Ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore professionale sociopedagogico, è istituita, su iniziativa della Facoltà di Scienze della Formazione, in collaborazione con IUSTO Istituto Universitario Salesiano di Torino per l’a.a. 2018/2019 la I 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.
Ogni insegnamento prevede 16 ore di attività in presenza e 24 ore di attività on line.
La frequenza delle ore in presenza non è obbligatoria.
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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 organizzativoistituzionali.
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 presso IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino a partire dal 12/01/2019.
All’avvio dei corsi verrà fornito calendario delle lezioni.
Per la formazione a distanza sarà utilizzata la piattaforma Blackboard.
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 30 marzo 2019
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 pre-iscrizioni on line devono essere effettuate entro e non oltre il 16 dicembre 2018 attraverso il portale
http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso
Al fine di perfezionare l’immatricolazione, è necessario far pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2018
la seguente documentazione presso la Segreteria Studenti IUSTO:
 domanda di immatricolazione scaricabile dal portale, sottoscritta e comprensiva di autocertificazione dei
requisiti posseduti e degli allegati indicati nella stessa
 1 copia della carta di identità in corso di validità
 1 copia del codice fiscale
 autocertificazione della propria condizione lavorativa con la denominazione dell’azienda/datore di lavoro
(come indicato in busta paga) oppure dichiarazione del datore di lavoro
 copia dell'Informativa della Privacy ai sensi del GDPR UE 2016/679 (reperibile presso la Segreteria Studenti
IUSTO)

Informazioni e contatti Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master e corsi specializzanti – Milano
Via Carducci 28/30
20123 Milano
60cfu-mi@unicatt.it
Informazioni e contatti IUSTO
Segreteria Studenti
Piazza Conti di Rebaudengo 22 – Torino
segreteria@ius.to
Orari per la consegna documenti iscrizione:
martedì 11/12/2018 14.30-18.00
mercoledì 12/12/2018 14.00-17.30
giovedì 13/12/2018 09.30-13.00 14.00-18.30
venerdì 14/12/2018 09.30-13.00
lunedì 17/12/2018 09.30-13.00 14.00-17.30
martedì 18/12/2018 14.30-18.00
mercoledì 19/12/2018 14.00-17.30
giovedì 20/12/2018 09.30-13.00 14.00-18.30
venerdì 21/12/2018 09.30-13.00

