
Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Progettazione e Gestione dei 
Servizi Scolastici e Formativi prepara coordinatori e dirigenti di Scuole 
di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale. Abilita al 
coordinamento e alla direzione dei centri di promozione e formazione della 
donna e di educazione degli adulti in contesti con specifiche esigenze 
formative.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• pedagogista, consulente pedagogico e esperto in progettazione delle 

attività educativo-didattico-formative;
• coordinatore, organizzatore, gestore dei servizi scolastici e della 

formazione professionale;
• esperto di programmazione e gestione degli interventi formativi destinati 

agli adulti;
• ricercatore nell’ambito educativo, in particolare per la ricerca della qualità 

e l’innovazione nella professione docente e dirigente, nell’organizzazione 
e gestione della scuola e dei centri di formazione professionale.
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Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?

In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione



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 DI BASE
Storia della scuola
Teorie della comunicazione

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
Metodologia e didattica speciale
Docimologia 
Pedagogia sperimentale
Pedagogia comparata
Pedagogia interculturale
Educazione degli adulti
Orientamento educativo
Organizzazione e gestione scolastica
Leadership del docente e del dirigente scolastico
Deontologia professionale 
Sociologia delle Istituzioni scolastiche e formative
Socilogia della gioventù
Laboratorio sul progetto educativo della scuola 
cattolica

Uno tra i laboratori a scelta:
Laboratorio su mondo del lavoro scuola e formazione 
professionale
Laboratorio su formazione a distanza e e-learning
Laboratorio su network delle Associazioni 
internazionali per l’educazione

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Economia politica
Teologia morale speciale: Etica sociale
Cristologia

ATTIVITÀ A SCELTA
Uno tra i seguenti insegnamenti:
Introduzione alle grandi religioni 
Filosofia politica
Pedagogia speciale II

Obiettivi formativi
• aver acquisito conoscenze e competenze specialistiche nelle scienze pedagogiche; 
• essere abilitati alla progettazione educativa e formativa nell’ambito scolastico, della formazione 

professionale e della formazione degli adulti;
• aver acquisito, anche attraverso il tirocinio, capacità di coordinamento, organizzazione e gestione 

dei servizi scolastici, della formazione professionale e della formazione degli adulti;
• saper elaborare progetti formativi lavorando in rete con altre istituzioni, con particolare attenzione 

alle problematiche del contesto multiculturale, all’educazione della donna, alla dispersione 
scolastica in prospettiva preventiva;

• aver acquisito le competenze comunicative e relazionali necessarie all’animazione e al 
coordinamento delle attività educative e formative;

• aver sviluppato competenze in ordine alla ricerca e alla valutazione della qualità degli interventi 
educativi e formativi;

• conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.
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