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
Progettazione e Coordinamento dei Servizi Socio-Educativi.

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
http://goo.gl/wlvh4t
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione
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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 180 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
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 devianza minorile
Organizzazione e legislazione dei servizi socioeducativi
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
Statistica
Storia della filosofia
Introduzione alla Sacra Scrittura
ATTIVITÀ A SCELTA

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

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