SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE

Educatore nei servizi educativi per l’infanzia

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, indirizzo Educatore nei servizi educativi per l’infanzia,
prepara educatori capaci di operare con una visione integrale del bambino e
dell’educazione in strutture e servizi formali e non formali per la prima infanzia,
con particolare attenzione alla famiglia, all’intercultura, all’animazione
educativa. Assicura la preparazione di base per ulteriori specializzazioni in
campo educativo e formativo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come
•
•
•

educatore in asilo nido, micronido e sezione primavera;
educatore in comunità infantili e nei servizi di sostegno alla genitorialità
tra cui i centri per bambini e famiglie;
animatore socio-educativo nelle ludoteche e i centri gioco per la prima
infanzia.

Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche indirizzo Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3qQ1Vb8
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•

aver acquistito un’adeguata conoscenze e comprensione di contenuti e metodi di ricerca
nell’ambito delle scienze dell’educazione e della formazione;
saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le problematiche educative e formative
emergenti e interpretarle alla luce di coerenti criteri sceintifici e di una visione integrale della
persona e dell’educazione;
saper analizzare i bisogni educativi e formativi del bambino dalla nascita fino a 3 anni e del
gruppo, progettare e realizzare percorsi educativi nell’ambito dei servizi per l’infanzia e interventi
diretti e indiretti di sostegno alla genitorialità;
aver acquisito le competenze comunicative e relazionali necessarie al lavoro in équipe e
all’interazione educativa sia a livello individuale che istituzionale;
saper osservare e valutare situazioni educative e didattiche anche attraverso l’esperienza del
tirocinio come momento di sintesi fra teoria e pratica;
aver acquisito adeguate competenze digitali per la comunicazione, la gestione dell’informazione
e l’intervento educativo-didattico;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 181 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività
formative(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

Antropologia filosofica
Filosofia dell’educazione
Teologia dell’educazione
Teologia morale fondamentale
Sociologia generale
Psicologia generale
Istituzioni di Diritto Pubblico
Storia della pedagogia e dell’educazione I
Storia della pedagogia e dell’educazione II
Metodologia dell’educazione I
Pedagogia sociale I
Metodologia dell’educazione II: Il Sistema Preventivo
di don Bosco
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Pedagogia speciale I
Pedagogia della famiglia
Metodologia della progettazione nei servizi per l’infanzia
Etica e deontologia professionale
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dell’educazione
Psicologia dell’infanzia
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Igiene e pediatria
Antropologia culturale
Sociologia dell’educazione
Sociologia della gioventù
Diritto di famiglia e Diritto minorile
Organizzazione e legislazione dei servizi per l’infanzia
Metodologia della ricerca in campo educativo

Laboratorio di letteratura per l’infanzia
Laboratorio del gioco e dell’animazione educativa
Uno tra i seguenti laboratori:
Laboratorio di animazione teatrale*
Laboratorio di osservazione sistematica nel
comportamento infantile*
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Storia della filosofia
Introduzione alla Sacra Scrittura
ATTIVITÀ A SCELTA

Uno tra i seguenti insegnamenti:
Didattica generale*
Tecnologie comunicative nel processo educativo*
Filosofia morale*
Sociologia del tempo libero*
Teologia fondamentale I*
Teologia morale speciale: Questioni di bioetica*
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di informatica di base
Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale
*Le attività evidenziate in colore arancione sono specifiche
dell’indirizzo, le altre sono comuni ai 3 indirizzi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
Educatore nei servizi scolastici e formativi

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, indirizzo Educatore nei servizi scolastici e formativi,
prepara educatori capaci di operare con una visione integrale della persona
e dell’educazione in strutture e servizi formali e non formali per tutte le fasi
dell’età evolutiva, con particolare attenzione alla scuola e alla formazione
professionale. Assicura la preparazione di base per ulteriori specializzazioni in
campo scolastico e formativo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come
•
•
•

formatore e tutor in progettazione educativa in servizi culturali, ricreativi
e sportivi, nei centri di formazione professionale e nelle esperienze di
alternanza scuola-lavoro;
educatore nei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici per
l’inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
educatore, animatore e formatore in centri di promozione culturale sia
pubblici che privati e in attività di promozione della donna.

Il Corso di Laurea Fornisce i requistiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche indirizzo in Pedagogista nei servizi scolastici e formativi

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3qQ1Vb8
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito un’adeguata conoscenze e comprensione di contenuti e metodi di ricerca
nell’ambito delle scienze dell’educazione e della formazione;
saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le problematiche educative e formative
emergenti e interpretarle alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione integrale della
persona e dell’educazione;
saper analizzare i bisogni educativi e formativi della persona e del gruppo, progettare e realizzare
percorsi educativi nell’ambito dei servizi scolastici e della formazione professionale;
aver acquisito le competenze comunicative e relazionali necessarie al lavoro in équipe e
all’interazione edcativa sia a livello individuale che istituzionale;
saper osservare e valutare situazioni educative e didattiche anche attraverso l’esperienza del
tirocinio come momento di sintesi fra teoria e pratica;
aver acquisito adeguate competenze digitali per la comunicazione, la gestione dell’informazione
e l’intervento educativo-didattico;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 184 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

Antropologia filosofica
Filosofia dell’educazione
Teologia dell’educazione
Teologia morale fondamentale
Psicologia generale
Psicologia sociale
Sociologia generale
Storia della pedagogia e dell’educazione I
Storia della pedagogia e dell’educazione II
Metodologia dell’educazione I
Metodologia dell’educazione II: il Sistema Preventivo
di don Bosco
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Pedagogia speciale I
Pedagogia della scuola
Laboratorio su dispersione scolastica
Didattica generale
Laboratorio di progettazione educativa nella scuola e
nella formazione professionale
Tecnologie comunicative nel processo di
insegnamento-apprendimento
Metodologia della ricerca in campo educativo
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dell’educazione
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Sociologia dell’educazione
Sociologia della gioventù
Sociologia dell’organizzazione
Antropologia culturale

Istituzioni di Diritto Pubblico
Diritto scolastico
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Psicologia dinamica
Storia della filosofia
Teologia fondamentale I
Introduzione alla Sacra Scrittura
ATTIVITÀ A SCELTA

Due tra le seguenti attività:
Metafisica*
Filosofia morale*
Laboratorio su organizzazioni internazionali per
la promozione della donna*
Laboratorio sull’alternanza scuola-lavoro*
Laboratorio su media e famiglia*
Laboratorio di metodologia dell’animazione
educativa*
Laboratorio di animazione teatrale*
Laboratorio di letteratura per l’infanzia*
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di informatica di base
Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale

*Le attività evidenziate in colore arancione sono specifiche
dell’indirizzo, le altre sono comuni ai 3 indirizzi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
Educatore nei servizi socio-educativi

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, indirizzo Educatore nei servizi socio-educativi, prepara
educatori sociali capaci di operare con una visione integrale della persona
e dell’educazione in strutture e servizi formali e non formali per tutte le fasi
dell’età evolutiva, con particolare attenzione all’infanzia, alla famiglia, al
disagio e alla marginalità minorile, all’intercultura, all’animazione. Assicura la
preparazione di base per ulteriori specializzazioni in campo socio-educativo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come
•
•
•

educatore e consulente in progettazione educativa in servizi socioeducativi residenziali e semiresidenziali sia pubblici che privati per minori,
famiglie, disabili, anziani, immigrati;
educatore e formatore in centri di promozione culturale, in organizzazioni
del settore no-profit e tutor nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
animatore socio-educativo nelle ludoteche e nei centri gioco per minori.

Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche indirizzo in Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3qQ1Vb8
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione di contenuti e metodi di ricerca
nell’ambito delle scienze dell’educazione e della formazione;
saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le problematiche educative e formative
emergenti e interpretarle alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione integrale della
persona e dell’educazione;
saper analizzare i bisogni educativi e formativi della persona in crescita e del gruppo, progettare
e realizzare percorsi educativi nell’ambito dei servizi socio-educativi e interventi diretti e indiretti
di sostegno alla genitorialità;
aver acquisito le competenze comunicative e relazionali necessarie al lavoro in équipe e
all’interazione educativa sia a livello individuale che istituzionale;
saper osservare e valutare situazioni educative anche attraverso l’esperienza del tirocinio come
momento di sintesi fra teoria e pratica;
aver acquisito adeguate competenze digitali per la comunicazione, la gestione dell’informazione
e l’intervento educativo-didattico;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 182 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

Antropologia filosofica
Filosofia dell’educazione
Teologia dell’educazione
Teologia morale fondamentale
Istituzioni di Diritto Pubblico
Sociologia generale
Psicologia generale
Storia della pedagogia e dell’educazione I
Storia della pedagogia e dell’educazione II
Metodologia dell’educazione I
Metodologia dell’educazione II: il Sistema preventivo
di don Bosco
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Pedagogia sociale I
Pedagogia speciale I
Metodologia della ricerca in campo educativo
Etica e deontologia professionale
Antropologia culturale
Sociologia dell’educazione
Sociologia della gioventù
Sociologia della devianza minorile
Organizzazione e legislazione dei servizi socio-educativi
Diritto di famiglia e Diritto minorile
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dell’educazione
Psicologia dinamica
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Tecnologie comunicative nel processo educativo
Laboratorio di metodologia dell’animazione educativa

Uno tra i seguenti laboratori:
Laboratorio di animazione teatrale*
Laboratorio di osservazione sistematica*
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Igiene e prevenzione della salute
Storia della filosofia
Introduzione alla Sacra Scrittura
ATTIVITÀ A SCELTA

Due tra le seguenti attività:
Sociologia del tempo libero*
Filosogia morale*
Teologia fondamentale I
Teologia morale speciale: Questione di bioetica*
Laboratorio sull’alternanza scuola-lavoro*
Laboratorio di progettazione educativa nella
scuola e nella formazione professionale*
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di informativa di base
Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale
*Le attività evidenziate in colore arancione sono specifiche
dell’indirizzo, le altre sono comuni ai 3 indirizzi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

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

SCIENZE
PEDAGOGICHE

laurea magistrale o licenza

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.

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

SCIENZE PEDAGOGICHE

Pedagogista nei Servizi Scolastici e Formativi

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Scienze Pedagogiche indirizzo
Pedagogista nei Servizi Scolastici e Formativi 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:
• pedagogista, consulente pedagogico e esperto in progettazione delle
attività educativo-didattico-formative;
• coordinatore, organizzatore, dirigente 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.

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

SCIENZE
PEDAGOGICHE

laurea magistrale o licenza

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

progettare, realizzare e valutare attività educative e didattiche nell’ambito della scuola, della
formazione professionale e della formazione degli adulti;
coordinare, organizzare e gestire servizi scolastici e formativi;
lavorare in rete con altre istituzioni, con particolare attenzione al contesto multiculturale,
all’educazione della donna, alla dispersione scolastica in prospettiva preventiva;
comunicare e relazionarsi a livello personale e istituzionale nel coordinamento dei servizi
scolastici e formativi e nell’animazione delle 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, valutare e documentare la qualità dei progetti e degli interventi educativi e formativi;
progettare e realizzare ricerche nell’ambito scolastico e formativo;
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 123 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Didattica della filosofia
Docimologia
Pedagogia sperimentale
Pedagogia speciale II
Pedagogia interculturale
Educazione degli adulti
Pedagogia comparata
Organizzazione e gestione scolastica
Deontologia professionale
Storia della scuola
Correnti filosofiche contemporanee
Filosofia delle relazioni umane
Orientamento educativo
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative
Laboratorio su progetto educativo della scuola cattolica
Uno tra i seguenti laboratori:
Laboratorio di progettazione educativa nella scuola e
nella formazione professionale*
Laboratorio su formazione a distanza e e-learning*
Laboratorio su network delle Associazioni
internazionali per l’educazione*

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Teorie della comunicazione
Statistica
Temi di Cristologia
Teologia morale speciale: Morale sociale
ATTIVITÀ A SCELTA

Uno o due tra i seguenti insegnamenti:
Introduzione alle grandi religioni*
Filosofia della religione*
Filosofia politica*
Metodologia della progettazione dei servizi
socio-educativi*
Laboratorio di metodologie didattiche per la
formazione degli adulti*
Economia politica*
ALTRE ATTIVITÀ

Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

EDUCAZIONE
RELIGIOSA

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Educazione Religiosa promuove
l’acquisizione di conoscenze e competenze di base nelle scienze teologiche
e nelle scienze dell’educazione. Abilita a operare nell’ambito dell’educazione
religiosa in organismi ecclesiali e in istituzioni educative anche in contesti
multiculturali e multireligiosi. Assicura la preparazione per ulteriori
specializzazioni in pedagogia e didattica della religione e in catechetica e
pastorale giovanile.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• coordinatore del gruppo catechisti;
• animatore di scuole della Parola;
• coordinatore degli operatori di pastorale giovanile;
• coordinatore e responsabile di oratori/centri giovanili;
• coordinatore dell’educazione alla fede nelle scuole cattoliche e in
istituzioni ecclesiali ed educative.
Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alle Lauree Magistrali in
Catechetica e Pastorale Giovanile e in Pedagogia e Didattica della Religione.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/2Q98hG7
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

EDUCAZIONE
RELIGIOSA

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione di contenuti e metodi di ricerca nell’ambito
delle scienze teologiche, delle scienze dell’educazione e dei loro necessari presupposti filosofici;
aver acquisito le conoscenze e le competenze di base nell’ambito della pedagogia e didattica
della religione;
saper progettare itinerari di evangelizzazione, di catechesi e di pastorale giovanile;
aver sviluppato abilità comunicative e relazionali per l’interazione educativa a livello individuale,
di gruppo e istituzionale;
saper osservare e riflettere criticamente su interventi finalizzati allo sviluppo integrale delle
persone, in particolare della dimensione religiosa, valorizzando l’esperienza di tirocinio come
momento di sintesi fra teoria e pratica;
aver acquisito adeguate competenze informatiche per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 185 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ A SCELTA

Antropologia filosofica
Storia della filosofia
Storia della pedagogia e dell’educazione I
Psicologia dinamica
Sociologia generale
Sociologia della religione
Metodologia dell’educazione II: Il Sistema Preventivo
di don Bosco
Storia della pedagogia e dell’educazione II

Teologia fondamentale I
Teologia dell’educazione
Filosofia dell’educazione
Sociologia dell’educazione
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dell’educazione
Storia della Chiesa I
Psicologia generale
Storia della Chiesa II
Introduzione alla Sacra Scrittura
Antico Testamento I
Nuovo Testamento I
Cristologia I
Ecclesiologia
Mariologia
Antropologia teologica I
Liturgia fondamentale
Teologia morale fondamentale
Teologia morale speciale: Questioni di bioetica
Catechetica fondamentale
Teologia pastorale fondamentale
Introduzione alle grandi religioni
Metodologia dell’educazione I
Metodologia pastorale

Uno tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia culturale*
Sociologia dell’organizzazione*
Teorie della comunicazione*
Istituzioni di Diritto Pubblico*
Metafisica*
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Laboratorio di informatica di base
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale

Due laboratori a scelta:
Laboratorio di metodologia pastorale
Laboratorio di catechetica fondamentale
Laboratorio di educazione religiosa
in contesti multireligiosi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

PEDAGOGIA E
DIDATTICA DELLA
RELIGIONE

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Pedagogia e Didattica della
Religione prepara docenti per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado;
• docente nei corsi di formazione in servizio e di formazione permanente;
• educatore della dimensione religiosa per le nuove generazioni;
• operatore qualificato di pastorale scolastica con particolare attenzione al
compito educativo della scuola;
• tutor nelle esperienze di tirocinio relative all’insegnamento della religione
cattolica.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3f8hhDF
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

PEDAGOGIA E
DIDATTICA DELLA
RELIGIONE

laurea magistrale o licenza

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito conoscenze e competenze disciplinari biblico-teologiche, storico-giuridiche,
psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e comunicative in ordine
all’insegnamento della religione;
saper interpretare e valutare il contributo del cristianesimo allo sviluppo della civiltà umana,
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
saper leggere l’istanza religiosa delle discipline scolastiche, i segni religiosi d’ambiente e la
dimensione religiosa della cultura;
saper tradurre il sapere scientifico acquisito in operatività didattica;
essere in grado di elaborare progetti e itinerari formativi di cultura religioso-cristiana in dialogo
con la realtà multiculturale e multireligiosa e con i non credenti;
saper elaborare sussidi didattici per l’insegnamento della religione cattolica;
saper verificare e valutare i processi e i risultati di apprendimento e la qualità degli interventi
didattici;
saper comunicare con linguaggio appropriato e in modo efficace i contenuti e i valori propri della
tradizione religiosa e culturale dei diversi popoli;
conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato in
2 anni per complessivi 120/124 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Antropologia teologica II
Filosofia della religione
Psicologia della religione
Teologia fondamentale II: fondamenti teologici
dell’ecologia integrale
Antico Testamento II
Nuovo Testamento II
Laboratorio di Sacra Scrittura
Cristologia II
Teologia Trinitaria
Teologia Sacramentaria
Teologia morale speciale: Morale sociale
Teologia morale speciale: Morale sessuale e familiare
Pedagogia della scuola
Didattica della religione
Didattica dell’IRC
Laboratorio di didattica dell’IRC

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Arte cristiana
Tecnologie comunicative nel processo di
insegnamento-apprendimento
Diritto scolastico
ATTIVITÀ A SCELTA

Due tra i seguenti insegnamenti:
Pastorale scolastica*
Pastorale biblica*
Pastorale familiare*
Pedagogia interculturale*
Orientamento educativo*
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo*
ALTRE ATTIVITÀ

Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

CATECHETICA E
PASTORALE GIOVANILE

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in Catechetica e Pastorale
Giovanile prepara esperti in catechetica e pastorale giovanile: ricercatori,
docenti, formatori e operatori qualificati nei processi di evangelizzazione e di
educazione alla fede, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come:
• catecheta ed esperto di pastorale giovanile;
• docente di scienze dell’educazione religiosa, catechetica e pastorale
giovanile;
• coordinatore di ricerche e progettazioni nel campo dell’evangelizzazione,
della catechesi e della pastorale giovanile;
• dirigente e coordinatore a livello ecclesiale presso uffici catechistici e di
pastorale giovanile;
• consulente nelle attività editoriali per il settore della catechesi e della
pastorale giovanile;
• progettista e formatore di operatori nell’ambito dell’educazione della
fede;
• insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, con le
integrazioni richieste.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3eDXg9f
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

CATECHETICA
E PASTORALE
GIOVANILE

laurea magistrale o licenza

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•

aver acquisito conoscenze e competenze per la progettazione, il coordinamento e la valutazione
di itinerari di educazione cristiana;
aver acquisito competenze specifiche per la professionalità di docente di scienze dell’educazione
religiosa, catechetica e pastorale giovanile;
saper gestire scuole di formazione in ambito catechetico e di pastorale giovanile e uffici ecclesiali
della catechesi e della pastorale giovanile;
saper riflettere criticamente sul fenomeno religioso, sui dinamismi antropologici e sulle diverse
prassi ecclesiali e saper interpretare la dimensione religiosa dell’esperienza umana per favorire i
processi di crescita della fede;
essere in grado di elaborare sussidi per l’educazione alla fede;
saper collaborare in progetti di ricerca nel campo delle scienze dell’educazione religiosa;
aver acquisito le competenze comunicative e relazionali per realizzare e promuovere la
cooperazione, il dialogo interreligioso e l’inculturazione della fede;
conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato
in 2 anni per complessivi 121/122 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Filosofia della religione
Psicologia della religione
Antico Testamento II
Nuovo Testamento II
Cristologia II
Teologia Trinitaria
Teologia Sacramentaria
Teologia morale speciale: Morale sociale
Metodologia catechetica
Laboratorio di metodologia catechetica
Pastorale giovanile
Laboratorio di pastorale giovanile
Storia della catechesi
Storia della pastorale giovanile
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Arte cristiana
Sociologia della gioventù
Tecnologie comunicative nel processo educativo

ATTIVITÀ A SCELTA

Due tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia Teologica II*
Teologia morale speciale: Morale sessuale e
familiare*
Pastorale biblica*
Pastorale familiare*
Pastorale vocazionale*
Orientamento educativo*
Laboratorio di Sacra Scrittura*
Diritto canonico*
Teologia fondamentale II: fondamenti teologici
dell’ecologia integrale*
ALTRE ATTIVITÀ

Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

Per coloro che intendono operare in Italia come
insegnanti di religione nelle scuole di ogni ordine
e grado, sono richieste le seguenti integrazioni,
in aggiunta alle attività formative previste nel
Corso di studio:
Diritto scolastico
Didattica della religione
Pedagogia della scuola

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

SCIENZE PSICOLOGICHE
DELLO SVILUPPO
E DELL’EDUCAZIONE

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Scienze Psicologiche dello Sviluppo
e dell’Educazione promuove l’acquisizione di conoscenze e competenze di
base, nelle scienze dell’educazione e nelle scienze psicologiche, per analizzare
la complessità del comportamento e delle situazioni umane, in particolare
quelle educative. Offre una formazione di base per accedere al successivo
percorso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione attivato nella
Facoltà e poter esercitare la professione di psicologo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà collaborare nei diversi contesti
educativi e sociali con altre figure professionali, in particolare con lo psicologo,
• negli interventi psicopedagogici e di orientamento scolasticoprofessionale;
• nella conduzione di attività di formazione degli insegnanti e degli operatori
socio-educativi;
• nell’individuazione di forme di disagio e rischio e nella realizzazione di
interventi di prevenzione;
• nella progettazione e realizzazione di interventi di sostegno alla
genitorialità.
Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in
Psicologia dell’Educazione

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

SCIENZE
PSICOLOGICHE
DELLO SVILUPPO
E DELL’EDUCAZIONE

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere il campo complesso e differenziato delle scienze dell’educazione e delle scienze
psicologiche;
aver acquisito i riferimenti critico-valutativi dei diversi modelli psicologici;
saper individuare le implicanze psicologiche delle azioni educative, per analizzare le problematiche
psicosociali, evolutive e dinamiche che esse generano;
aver acquisito la capacità di osservare le situazioni educative in tutte le loro componenti, anche
attraverso adeguati strumenti psicodiagnostici di tipo individuale e relazionale;
possedere conoscenze teoriche e metodologiche per somministrare e interpretare tecniche
psicodiagnostiche strutturate per la valutazione psicologica dell’intelligenza e di abilità specifiche
dei soggetti in età evolutiva;
aver acquisito le competenze comunicative richieste per l’interazione educativa, sia a livello
individuale che istituzionale;
aver acquisito adeguate competenze informatiche per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 180 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo I
Statistica
Sociologia generale
Antropologia filosofica
Storia della filosofia
Istituzioni di Diritto Pubblico
Storia della pedagogia e dell’educazione I
Storia della pedogogia e dell’educazione II
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Psicologia dell’educazione
Psicologia dinamica
Psicologia sociale
Psicologia dei processi cognitivi
Fondamenti anatomo fisiologici dell’attività psichica
Psicologia della personalità
Teorie e tecniche di analisi psicologica
Tecniche psicodiagnostiche strutturate I
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche strutturate I
Metodologia dell’educazione I
Sociologia dell’educazione
Filosofia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Teorie della comunicazione
Laboratorio di statistica

Laboratorio di osservazione sistematica
Laboratorio di analisi dei disturbi dell’apprendimento
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Teologia fondamentale
Teologia morale fondamentale
Teologia dell’educazione
Introduzione alla Sacra Scrittura
Metodologia dell’educazione II: Il Sistema Preventivo
di don Bosco
ATTIVITÀ A SCELTA

Uno tra i seguenti insegnamenti:
Pedagogia speciale I*
Tecnologie comunicative nel processo di
insegnamento-apprendimento*
Teologia morale speciale: Questioni di bioetica*
Filosofia morale*
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di informatica di base
Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
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PSICOLOGIA
DELL’EDUCAZIONE

Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in in Psicologia dell’Educazione
prepara psicologi esperti nell’intervento psico-pedagogico in ambito scolastico
ed extrascolastico. Abilita a svolgere attività di consulenza e di orientamento
a persone, gruppi e istituzioni coinvolti nel processo educativo-scolastico;
attività di analisi, progettazione e gestione delle risorse umane e ambientali,
finalizzate alla prevenzione e alla risoluzione dei disagi individuali e di gruppo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà svolgere interventi di:
• consulenza e sostegno, a livello sia individuale che collegiale, nelle
istituzioni socio-educative e scolastiche, ai docenti, ai soggetti in età
evolutiva, ai genitori, in ambiti pubblici e privati;
• formazione per insegnanti, operatori socio-educativi, genitori al fine di
promuovere il potenziamento delle risorse dei soggetti in crescita;
• valutazione psicologica, a livello preventivo e diagnostico, mediante
l’applicazione e l’interpretazione di tecniche psicodiagnostiche per
migliorare i processi comunicativi ed educativi;
• orientamento scolastico e professionale per studenti e genitori;
• prevenzione del disagio scolastico e di supporto a docenti e genitori;
• sostegno ai processi di sviluppo, di apprendimento e di socializzazione
nei contesti scolastici ed extrascolastici.
Chi ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione, dopo
aver effettuato l’Esame di Stato, potrà iscriversi alla sezione A dell’Albo
degli Psicologi per l’esercizio della libera attività professionale e di
consulenza presso enti pubblici e privati. Potrà inoltre accedere alle Scuole
di Specializzazione, ai Master di II Livello e al Dottorato di Ricerca, secondo le
modalità previste dalla normativa per l’ammissione a tali corsi.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
https://bit.ly/3hgsW62
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

PSICOLOGIA
DELL’EDUCAZIONE

laurea magistrale o licenza

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere in modo approfondito e critico le discipline psicologiche, i metodi di ricerca e gli
strumenti di indagine psicologica inerenti al settore;
aver acquisito capacità di analisi e di giudizio critico sugli aspetti psicologici, relazionali, sociali
e ambientali che caratterizzano lo sviluppo psicologico e l’interazione educativa durante l’intero
arco di vita;
essere in grado di utilizzare correttamente e valutare strumenti psicodiagnostici per l’inserimento
e il supporto dei soggetti nei contesti socioeducativi e scolastici, per la prevenzione e il
trattamento delle difficoltà nella scuola e nei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia;
saper progettare e coordinare programmi di intervento finalizzati alla promozione delle risorse
psicologiche della persona e al suo sviluppo integrale;
saper progettare e realizzare interventi di consulenza psicologica e di orientamento in vista della
prevenzione del disagio affettivo, relazionale, sociale e cognitivo nei contesti socio-educativi;
essere in grado di attuare interventi di promozione delle competenze genitoriali;
essere capace di comunicare con i diversi soggetti interlocutori in modo chiaro e senza ambiguità,
nel rispetto dei principi etici e deontologici propri della professione dello psicologo;
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 CARATTERIZZANTI

Psicologia dello sviluppo II
Psicologia delle relazioni familiari
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Deontologia professionale
Tecniche psicodiagnostiche strutturate II
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche
strutturate II
Tecniche psicodiagnostiche proiettive
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche proiettive
Psicologia della religione
Laboratorio di analisi dei dati
Psicologia dell’orientamento
Teoria e tecniche del colloquio psicologico
Psicopatologia generale
Psicologia di comunità
Psicopatologia dello sviluppo

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Cristologia I
Diritto scolastico

ATTIVITÀ A SCELTA

Uno tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia culturale*
Didattica generale*
Diritto di famiglia e Diritto minorile*
Teologia morale speciale: Morale sessuale e
familiare*
ALTRE ATTIVITÀ

Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
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