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Titolo Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore
professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi
594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico)

Edizione 1ª Edizione

Area EDUCATORI (TERZO SETTORE)

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2018/2019

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Ai sensi della L. 205/2017 (commi 594-601) che disciplina e introduce la nuova
figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico, è istituita, presso la
Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso, in seno al
Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L19),  la I
edizione del Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione
di Educatore professionale socio-pedagogico.

Il Corso, nato per rispondere alle numerose e nuove problematiche dell’ambito
educativo, formativo e pedagogico, offre un’opportunità per tanti educatori ai
quali si offrono nuove chance di lavoro e di valorizzazione delle competenze; in
particolare, il Corso, conformemente a quanto previsto dalle norme transitorie
(L. 205/2017), mira a formare Personale, operante nel terzo settore e sprovvisto
di Diploma di Laurea, nelle discipline di cui al comma 593 della L. 205/2017.

Ai partecipanti al Corso che supereranno la prova finale verrà rilasciata la
qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico e saranno rilasciati n. 60
CFU, così come previsto dalla normativa in vigore (l'offerta formativa potrà
essere adeguata ad eventuali nuove disposizioni normative). 

Testo legge Iori
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Finalità Il Corso, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 205/2017, comma 597,
ha la finalità di qualificare la figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico e l’obiettivo di formare la figura professionale dell’educatore in
grado di operare nei diversi contesti formali e non formali del sistema
dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e dei servizi socio-sanitari per
le disabilità, il disagio sociale e l’integrazione sociale e lavorativa delle persone
in difficoltà.

L’attività di formazione è finalizzata a mantenere conoscenze teoriche, capacità
e valori professionali a livello sufficientemente elevato e tali da garantire
un’adeguata qualità dei servizi educativi rivolti all’effettiva tutela degli interessi
pubblici.

In particolare, il Corso è mirato ad impartire le conoscenze teoriche e
metodologiche derivanti dall’area delle scienze sociologiche e delle scienze
psicologiche, che costituiscono il corredo informativo obbligatorio
dell’Educatore professionale socio-pedagogico.

Il Corso si conclude con la presentazione di un project work atto a documentare
il percorso di riflessione sull’esperienza svolto dai partecipanti durante il corso
intensivo.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta
formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti,
l’Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti nel corso, mediante
esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi presso il corso
di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione.

Nel caso di normativa sopravvenuta e previa verifica di conformità delle singoli
disposizioni della presente alla medesima, nella impossibilità di adeguamento
ovvero di variazioni sostanziali imposte dallo ius superveniens, l'Università si
farà carico gratuitamente di adeguare l'offerta formativa proposta alla normativa
sopravvenuta.

Destinatari Il corso si rivolge alle figure  professionali  che operano  nei  servizi  e  nei
presidi   socio-educativi   e socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di 
ogni   età, prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:   educativo   e   formativo;
scolastico;   socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti socio-educativi;
della genitorialità e  della  famiglia;  culturale; giudiziario; ambientale;  sportivo
e  motorio;  dell'integrazione  e della cooperazione internazionale (a titolo
esemplificativo: 1) assistente educativo, 2) educatore professionale)

Ai sensi della L. 205/2017, comma 597, possono accedere al Corso tutti i
soggetti in possesso alla data del 01.01.2018 di uno dei seguenti requisiti, da
allegare obbligatoriamente alla domanda di immatricolazione:

inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del
superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
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;
diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto
magistrale o da una scuola magistrale.
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Contenuti Modulo Tematica SSD CFU

1 PEDAG
OGIA G
ENERA
LE E S
OCIALE

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI PEDAGOGIA
INTERCULTURALE

M-
PED/01

9

2 STORI
A
DELLA 
PEDAG
OGIA

PEDAGOGIA DEL WELFARE NORMATIVA DEI SERVIZI
SOCIO EDUCATIVI

M-
PED/02

5

3 DIDATT
ICA E P
EDAGO
GIA SP
ECIALE

DIDATTICA DELL’INCLUSIONE DIDATTICA GENERALE
E PROGETTAZIONE EDUCATIVA

M-
PED/03

9

4 PEDAG
OGIA S
PERIM
ENTAL
E

LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA LA
PROGETTAZIONE EUROPEA LA VALUTAZIONE DI
PROCESSO E DI PRODOTTO

M-
PED/04

9

5 PSICOL
OGIA S
OCIALE

PSICOLOGIA DELLA MARGINALITÀ E DELLE
DINAMICHE DI GRUPPO

M-
PSI/01

8

6 SOCIO
LOGIA 
GENER
ALE

SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI
MIGRATORI

SPS/07 8

7 PROJECT WORK PROVA SCRITTA 12

Totale 60
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Attività L’erogazione del Corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24 ore su 24.

Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito
lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici
sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche
interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da
tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e
rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video
lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi)
avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le
24 ore della giornata.

Il Project Work di natura pratico-sperimentale sarà discusso nel colloquio
finale.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico appositamente preparato;
superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnLine;
partecipazione alle attività di rete.
superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.

Gli esami finali si terranno presso la sede centrale di Napoli.

Ulteriori appelli d’esame si terranno nelle sedi periferiche Pegaso, distribuite
sul territorio nazionale, previo raggiungimento di un numero minimo di candidati
pari a 50.

Titoli ammissione Come da L. 205/2017, comma 597, possono accedere al Corso tutti i soggetti in
possesso alla data del 01.01.2018 di uno dei seguenti requisiti, da
allegare obbligatoriamente alla domanda di immatricolazione:

inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del
superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
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;
diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto
magistrale o da una scuola magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti e presentati, mediante apposita
documentazione, alla data di scadenza del termine stabilito dall’apposito bando
per la presentazione delle domande. 

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di
almeno 70 partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo,  riportate alla pagina:

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Le credenziali di accesso alla Piattaforma Pegasonline saranno inviate al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Nel caso di normativa sopravvenuta e previa verifica di conformità delle singoli
disposizioni della presente alla medesima, nella impossibilità di adeguamento
ovvero di variazioni sostanziali imposte dallo ius superveniens, l'Università si
farà carico gratuitamente di adeguare l'offerta formativa proposta alla normativa
sopravvenuta.

Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 400€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 600,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Convenzione Terzo Settore

RATA SCADENZA

1 200€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 200€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 200€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/Irata e di 50 euro della marca da bollo assolta in
modo virtuale (da non apporre sulla domanda di iscrizione) dovrà avvenire

mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA,
alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Banca Generali

IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo,

seguito dal codice del Corso ALFO267.

Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando, ai fini
fiscali per la determinazione del reddito, che il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del Corso ALFO267.

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza
italiana competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio.

Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
terzosettore@unipegaso.it
Tel.:081.19483290
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