SCIENZE PEDAGOGICHE

Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Scienze Pedagogiche indirizzo
Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi prepara la figura professionale
del pedagogista capace di progettare, gestire, coordinare e valutare servizi
e interventi educativi e formativi con una visione integrale della persona e
dell’educazione, con attenzione ai bisogni del territorio e alle sfide educative
contemporanee; prestare consulenze pedagogiche nei servizi socio-educativi,
scolastici e formativi; condurre ricerca e promuovere l’innovazione nell’ambito
educativo e formativo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di Studio il laureato potrà operare come:
• coordinatore pedagogico e dirigente nei servizi socio-educativi (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, gestione e valutazione di servizi socio-educativi
e culturali;
• consulente pedagogico, supervisore e formatore nelle organizzazioni e nei
servizi alla persona erogati da enti pubblici e privati;
• ricercatore nell’ambito educativo, in particolare per la ricerca della qualità
e l’innovazione nella professione dell’educatore, nell’organizzazione e
nella gestione dei servizi socio-educativi.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3sADmSM
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione
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Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

progettare, coordinare, organizzare e gestire servizi alla persona e interventi educativi e formativi
nel territorio;
progettare e attuare interventi di e in rete, in particolare nel rapporto tra famiglia, scuola, extrascuola e nel coordinamento territoriale dei servizi in un’ottica di prevenzione e sostenibilità;
comunicare e relazionarsi a livello personale e istituzionale nel coordinamento dei servizi e
nell’animazione di attività formative in contesti multiculturali;
analizzare la complessità dell’intervento pedagogico con una visione integrale della persona e
dell’educazione e con un approccio interdisciplinare;
monitorare e valutare la qualità dei progetti e dei servizi socio-educativi;
progettare, gestire e valutare percorsi e interventi di formazione permanente, consulenza e
supervisione pedagogica;
progettare e realizzare ricerche nell’ambito socio-culturale e socio-educativo;
padroneggiare gli strumenti informatici per la ricerca, la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
conoscere e utilizzare una seconda lingua veicolare.

Attività formative

Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato
in 2 anni per complessivi 121 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Pedagogia sperimentale
Pedagogia sociale II
Pedagogia speciale II
Pedagogia interculturale
Educazione degli adulti
Metodologia della progettazione dei servizi socioeducativi
Filosofia delle relazioni umane
Psicologia sociale
Psicologia di comunità
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

Statistica
Economia politica
Teorie della comunicazione
Teologia morale speciale: Morale sociale
Temi di Cristologia

ATTIVITÀ A SCELTA

Uno o due tra i seguenti insegnamenti:
Didattica della filosofia*
Laboratorio di metodologie didattiche per la
formazione degli adulti*
Filosofia politica*
Correnti filosofiche contemporanee*
Psicologia delle relazioni familiari*
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-lavoratore che ha esperienze
professionali e di volontariato, presentando
la documentazione richiesta, può chiedere la
convalida del tirocinio.
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