
CORSO DI STUDI IN BREVE

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione propone agli stu-

denti contenuti culturali e scientifici, metodi e esperienze necessari per il tipo di 

formazione richiesto dall’area professionale dell’educazione formale e informale. 

In particolare, il Corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze specifiche tese 

a favorire lo sviluppo personale, la maturazione sociale, l’autonomia dei singoli e 

dei gruppi nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari impegnati con persone in 

difficoltà e con scopi di prevenzione primaria e sociale. 

Inoltre, fornisce la preparazione necessaria per svolgere compiti di organiz-

zazione, coordinamento e gestione dei suddetti servizi; contribuisce alla dif-

fusione delle strategie di intervento centrate sulla persona e di informazione 

sui servizi, attraverso un impianto disciplinare che prevede il rispetto delle 

aree pedagogica, psicologica, sociologica, medica, giuridica, tecnica, profes-

sionale. Il tirocinio completa il percorso formativo basato sia sulla maturazio-

ne e la progressiva apertura alla relazione interpersonale sia sull’elaborazio-

ne di una metodologia di lavoro personale.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea mira a formare una 

figura professionale in grado di coordinare 

le attività realizzate presso i servizi sociali, 

socio-educativi, formativi, riabilitativi volti a 

ridurre le situazioni e i rischi di disagio indi-

viduale e sociale dovuti a carenze educative, 

a deprivazione e ad emarginazioni.

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

conoscenze e competenze destinate a 

promuovere l’orientamento nelle strutture 

e nelle Istituzioni educative e formative, 

scolastiche ed extrascolastiche, interculturali 

e socioculturali, del tempo libero;

competenze tecniche da impegnare 

nella prevenzione delle principali 

difficoltà di apprendimento in ambito

educativo (scuola, famiglia) 

e in situazioni di disagio e conflitto 

relazionale ed intergenerazionale;

competenze organizzative e operative nel

settore dell’istruzione e della formazione

in materia di progettazione, 

programmazione, valutazione dei processi 

formativi in differenti contesti, anche 

in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie.

AMBITI OCCUPAZIONALI
tutor, istitutori, nella formazione

professionale ed assimilati;

insegnanti tecnico-pratici negli 

istituti di istruzione secondaria;

assistenti sociali 

e professionalità assimilabili;

tecnici dell’assistenza 

e della previdenza sociale;

tecnici dei servizi d’informazione 

e di orientamento scolastico 

e professionale;

tecnici dei servizi di collocamento;

tecnici dei servizi di sicurezza 

privati ed assimilati;

tecnici delle attività religiose e di culto;

tecnici dei servizi pubblici 

e di sicurezza.



PRIMO ANNO
Storia sociale dell’educazione

Pedagogia generale e sociale

Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

Psicologia generale

Antropologia culturale

Didattica e pedagogia speciale

Neuropsichiatria infantile

SECONDO ANNO
Pedagogia sperimentale

Criminologia minorile
oppure 
Psicologia del lavoro

Storia della scienza
e delle tecniche

Metodi e didattiche
delle attività motorie

Psicologia dello sviluppo
e dell’educazione

Psicologia sociale

Psicobiologia 
e psicologia fisiologica

Materia a scelta dello studente

TERZO ANNO
Psicometria

Psicologia della percezione

Sociologia dell’ambiente
e del mutamento sociale

Materia a scelta dello studente

Lingua straniera

Abilità informatiche

Tirocinio

Prova finale
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