
 
 

AVVISO  

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO  

 

 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione sta organizzando, per l’anno accademico 2018/2019, il 

“Corso intensivo di formazione per l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico” (60 CFU crediti formativi universitari), ai sensi dell’art. 1 comma 597 della Legge n. 

205 del 27 dicembre 2017. 

Il Corso è rivolto a coloro che, al 1° gennaio 2018, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- 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 ovvero 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. 

 

Il Corso sarà realizzato in forma blended: almeno il 70% dell’offerta didattica sarà in modalità 

elearning, il 30% degli insegnamenti si realizzerà in presenza nei fine settimana in modalità 

intensiva. 

Il Corso prevede, inoltre, 1 Project Work da 12 CFU, atto a valorizzare il percorso di riflessione 

sull’esperienza professionale svolta dai partecipanti durante il corso.  

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. 

 

Il costo massimo per l’iscrizione al corso è di € 1.700,00, fermo restando che, in linea con quanto 

disposto dall'art. 1, commi 252-267, Legge n. 232/2016, saranno previsti meccanismi di 

contribuzione progressiva legati all’indicatore ISEE. 

 

Nelle more dell’avvio del corso ed al fine di consentire un’adeguata organizzazione dello stesso 

anche sotto il profilo logistico, si invitano gli interessati a collegarsi al seguente link 

https://www2.unict.it/adi/app/index.php/834467?lang=it ed a compilare tutti i campi ivi previsti 

entro il 15 settembre 2018.  

 

Si precisa che la compilazione del form non ha carattere vincolante e che la mancata compilazione 

non preclude la possibilità di iscriversi al Corso non appena attivato. 

 

Si precisa che il Corso intensivo di cui al presente avviso non è in nessun modo equiparabile al 

Corso di laurea in Educatore Sociale e Culturale (L-19) ed è utile unicamente all’acquisizione della 

qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” per coloro che rientrano nelle casistiche 

sopra indicate, definite dalla legge n. 205/2017. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio TFA-SISSIS-

Corsi di perfezionamento ai seguenti recapiti: 095/7307991-992-993-994 (tfa@unict.it).  

 

Catania, 03 agosto 2018 
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