PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Progettazione e Coordinamento
dei Servizi Socio-Educativi prepara professionisti capaci di progettare,
gestire, valutare e coordinare interventi educativi con una visione integrale
della persona e dell’educazione nel vasto e articolato campo dei servizi socioeducativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, la disabilità, il disagio e la
marginalità.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• responsabile, dirigente e coordinatore pedagogico nei servizi socioeducativi (centri, servizi e comunità per minori, asili nido e micronidi,
attività ricreative e del tempo libero, servizi familiari e domiciliari, attività
di animazione interculturale, interventi rivolti al disagio sociale);
• esperto in progettazione pedagogica, gestione di servizi educativi e
culturali, coordinamento di interventi tra le aree del pubblico e del privato
sociale, valutazione dei servizi socio-educativi, formazione degli operatori
socio-educativi;
• consulente pedagogico e progettista nelle organizzazioni e nei servizi alla
persona erogati da enti pubblici e privati.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
http://goo.gl/LNxdWC
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione
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Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito conoscenza e comprensione approfondite di metodi e contenuti scientifici
specialistici nell’ambito delle scienze dell’educazione e del lavoro socio-educativo con l’infanzia,
l’adolescenza, la famiglia, la disabilità, il disagio e la marginalità;
saper progettare, attuare e presentare ricerche in campo socio-culturale e socio-educativo;
saper progettare, coordinare e realizzare interventi educativi nel territorio e all’interno dei servizi
socio-educativi in vari ambiti (animazione, famiglia, intercultura, disagio e marginalità minorile);
essere in grado di promuovere percorsi formativi nel campo della prevenzione del disagio e della
difesa dei diritti della persona;
aver sviluppato capacità di organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi socio-educativi
(asilo nido, comunità residenziale e semiresidenziale, ludoteca, centro di aggregazione e di
formazione);
saper progettare interventi in rete, in particolare nel rapporto tra famiglia, scuola ed extra-scuola
e nel coordinamento territoriale dei servizi;
aver acquisito le capacità necessarie per continuare ad apprendere in modo autonomo e critico;
possedere una buona padronanza di strumenti informatici per la ricerca, la comunicazione e la
gestione dell’informazione;
conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato
in 2 anni per complessivi 120 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ A SCELTA

ATTIVITÀ DI BASE

Uno tra i seguenti insegnamenti:

Filosofia morale
Teorie della comunicazione
Elementi di Statistica/S
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Filosofia politica
Psicologia delle relazioni familiari

Pedagogia sperimentale
Pedagogia sociale II
Pedagogia speciale II
Pedagogia interculturale
Educazione degli adulti
Metodologia della progettazione dei servizi socioeducativi
Psicologia sociale
Psicologia di comunità
Psicopatologia dello sviluppo
Sociologia della famiglia
Sociologia dell’organizzazione
Economia e gestione delle imprese
Organizzazione e valutazione dei servizi socioeducativi
Laboratorio di progettazione di rete nei servizi alla
persona
Laboratorio di ricerca socio-culturale
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Teorie della comunicazione
Economia politica
Teologia morale speciale: Etica sociale
Cristologia

ALTRE ATTIVITÀ

Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

Orario per studenti lavoratori
L’articolazione del corso e la distribuzione
dell’orario delle attività formative e delle sessioni
di esame agevolano la conciliazione con l’attività
lavorativa.
Le lezioni si svolgeranno nei weekend.
Lo studente che proviene da altre Università può
chiedere il riconoscimento di esami universitari.
Lo studente-lavoratore che ha esperienze
professionali e di volontariato, presentando
la documentazione richiesta, può chiedere la
convalida del tirocinio.

Economia politica
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