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Presentazione del corso 

 
Il Corso di Studio in breve 

Il corso forma l'educatore, un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con propria 

autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di educatore comprende l'uso di 

strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione 

educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. 

Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione.  

Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione ha l'obiettivo di orientare le comuni 

conoscenze culturali, pedagogiche, socio-psicologiche, metodologiche verso specifiche abilità e competenze 

professionali, specializzate nell'ambito dei servizi per l'infanzia, nel sociale e nei servizi di comunità, nel 

settore pubblico e in quello privato. 

Il percorso formativo si sviluppa attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità riferite al complesso delle 

scienze dell'educazione e delle discipline storiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche, giuridiche, bio-

mediche e sanitarie, orientate, particolarmente, alla formazione di professionisti nell'ambito dei servizi per 

l'infanzia e dell'educazione sociale e di comunità. 

a) Nell'ambito dei servizi per l'infanzia, l'obiettivo è la formazione di uno specialista in grado di 

accompagnare lo sviluppo del bambino, di promuovere la costruzione di reti di sostegno sociale alla 

genitorialità, di progettare e predisporre ambienti educativi personalizzati, di promuovere 

l'integrazione dei servizi educativi, sanitari e sociali del territorio, al fine di sostenere i processi 

educativi in generale, l'inclusione delle diversità e l'attenzione alle fragilità in particolare. 

Sbocchi occupazionali e professionali (a): educatore di nidi, micro-nidi, centri prima infanzia, nidi 

famiglia, nidi aziendali; educatore e animatore socio-educativo nei servizi per la prima infanzia; 

educatore nei servizi sociali e privati per famiglie con bambini. 

b) Nell'ambito dell'educazione sociale e di comunità, l'obiettivo è la formazione di uno specialista in 

grado di favorire lo sviluppo relazionale e personale, l'autonomia e l'integrazione sociale e 

professionale delle persone, lo sviluppo umano e culturale delle comunità con un'azione indirizzata 

sia agli individui, onde prevenire e affrontare problemi e disagi nelle diverse fasi di vita, sia nelle 

formazioni sociali, onde promuovere luoghi e pratiche di integrazione sociale, di educazione alla 

salute e di convivenza civica.  

Sbocchi occupazionali e professionali (b): educatore sociale e scolastico; educatore socio-educativo e 

assistenziale; educatore e animatore socio-comunitario nei CpIA (Centri per l'Istruzione degli Adulti); 

educatore per il reinserimento e l'integrazione sociale per adulti con problemi; educatore socio-sanitario e 

della salute; educatore giudiziario. 

I laureati devono aver acquisito conoscenze, abilità e competenze che permettano loro di rispondere alla 

crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale, in riferimento ai servizi per l'infanzia e dal 

variegato mondo dei servizi alla persona e delle comunità (di accoglienza, terapeutiche, per anziani, ecc.). 

Inoltre, essi dovranno essere in grado di analizzare i bisogni formativi dei diversi contesti lavorativi e 

organizzativi e di attuare processi formativi ad essi funzionali. 

L'educatore rientra nel livello di conoscenza, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° 

livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ). 

 

Obiettivi formativi 

Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione ha l'obiettivo di orientare le comuni 

conoscenze culturali, pedagogiche, socio-psicologiche, metodologiche verso specifiche abilità e competenze 

professionali, specializzate nell'ambito dei servizi per l'infanzia, nel sociale e nei servizi di comunità, nel 

settore pubblico e in quello privato. 



Il percorso formativo si sviluppa attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità riferite al complesso delle 

scienze dell'educazione e delle discipline storiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche, giuridiche, bio-

mediche e sanitarie, orientate, particolarmente, alla formazione di professionisti nell'ambito dei servizi per 

l'infanzia e dell'educazione sociale e di comunità. 

Nell'ambito dei servizi per l'infanzia, l'obiettivo è la formazione di uno specialista in grado di accompagnare lo 

sviluppo del bambino, di promuovere la costruzione di reti di sostegno sociale alla genitorialità, di progettare 

e predisporre ambienti educativi personalizzati, di promuovere l'integrazione dei servizi educativi, sanitari e 

sociali del territorio, al fine di sostenere i processi educativi in generale, l'inclusione delle diversità e 

l'attenzione alle fragilità in particolare; nell'ambito dell'educazione sociale e di comunità, l'obiettivo è la 

formazione di uno specialista in grado di favorire lo sviluppo relazionale e personale, l'autonomia e 

l'integrazione sociale e professionale delle persone, lo sviluppo umano e culturale delle comunità con 

un'azione indirizzata sia agli individui, onde prevenire e affrontare problemi e disagi nelle diverse fasi di vita, 

sia nelle formazioni sociali, onde promuovere luoghi e pratiche di integrazione sociale, di educazione alla 

salute e di convivenza civica. I laureati devono aver acquisito conoscenze, abilità e competenze che 

permettano loro di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale, in riferimento 

ai servizi per l'infanzia ed al variegato mondo dei servizi alla persona e delle comunità (di accoglienza, 

terapeutiche, per anziani, ecc.). Inoltre, essi dovranno essere in grado di analizzare i bisogni formativi dei 

diversi contesti lavorativi e organizzativi e di attuare processi formativi ad essi funzionali. 

Le attività didattiche per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti consisteranno in lezioni frontali, 

seminari di approfondimento, esercitazioni, laboratori pratico-formativi a tema, tirocini esterni guidati presso 

istituzioni ed enti, servizi, aziende e strutture pubbliche e private. 

Nel corso degli studi, gli studenti acquisiranno conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle 

aree disciplinari pedagogiche, nonché in quelle filosofiche, psicologiche e sociologiche. Contestualmente, gli 

studenti saranno ulteriormente interessati alle prospettive professionali mediante seminari di orientamento 

riferiti in particolare alle attività esterne di tirocinio, e alle attività laboratoriali strutturate nel percorso didattico 

curriculare. 

I percorsi formativi saranno finalizzati allo sviluppo di: 

 abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e 

organizzativo-istituzionali, finalizzate anche alle problematiche del disagio, delle diversità, delle 

disabilità, della salute, riferite all'infanzia, alla pre-adolescenza, all'età adulta, per la promozione del 

benessere e dei diritti civili e sociali, per l'integrazione interculturale negli ambienti di vita, di 

relazione, e di lavoro; 

 conoscenze teorico-pratiche e competenze per l'analisi delle realtà territoriali e storico-culturali, 

nell'ambito delle discipline geografiche, storiche, organizzative per gestire e valutare servizi alla 

persona e delle comunità negli ambienti di vita, di relazione, e di lavoro; 

 abilità e competenze per la gestione e la valutazione di interventi e processi di formazione continua, 

anche mediante tecnologie multimediali, informatiche e di attività motorie; 

 conoscenze e capacità di utilizzazione scritta ed orale di una lingua dell'Unione Europea da 

scegliere tra i settori L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12; 

 conoscenze e competenze nell'ambito delle discipline pedagogiche, psicologiche e socio-sanitarie 

per progetti educativi finalizzati a rispondere alla domanda educativa espressa dalla realtà sociale e 

dai servizi per l'infanzia, quelli diretti alla persona ed alle comunità, con particolare riguardo alle 

problematiche relative al disagio sociale e alla tutela dell'infanzia e della pre-adolescenza, e 

considerando anche le problematiche relative all'integrazione delle diversità e delle disabilità. 

 

Le suddette aree verranno integrate con altre discipline, di ambito medico, sociologico, storico, giuridico, 

letterario, psicologico e filosofico, per consentire una più ricca conoscenza teorica della realtà professionale 

in cui saranno inseriti i laureati, e per offrire un più ampio ventaglio di conoscenze tecniche ed operative. 



Agli insegnamenti a scelta dello studente sono assegnati 12 cfu, alle altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro (nell'ambito delle quali verranno attivati laboratori pratico-formativi a tema) 3 cfu, alle 

attività di tirocinio 9 cfu.  

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

 

 


