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DESTINATARI
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 pubblico concorso relativo al profilo
di educatore;
✓svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre
anni, anche non continuativi;
✓diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un
istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro,
certificazione o autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445.

PROFILO PROFESSIONALE
L’educatore professionale socioCpedagogico opera
nei servizi e nelle realtà socioCeducative e socioC
assistenziali, nei confronti di persone di ogni età,
prioritariamente negli ambiti educativo e formativo,
scolastico, socioCassistenziale (limitatamente agli
aspetti socioCeducativi), della genitorialità e della
famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivoC
motorio, dell’integrazione e della cooperazione
internazionale.

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti i quadri di riferimento
teoricoCmetodologici utili a:
•sistematizzare la cultura professionale di
base nelle scienze dell’educazione e della
formazione4
•acquisire e/o consolidare saperi e
competenze specifiche,
•acquisire nuovi metodi e tecniche di
lavoro e di ricerca utili a gestire attività di
educazione e formazione nei diversi
servizi educativi e formativi.

STRUTTURA
7 Insegnamenti complessivi: 5 da 8 crediti e 2 da 4 crediti
Project Work Finale
ATTIVITA’
Lezioni in presenza (circa 50 ore complessive non obbligatorie)
Moduli didattici a distanza, costituiti da videoClezioni e webinar;
Esercitazioni, approfondimenti e altre attività online;
Esami in sede.
CREDITI E NUMERO DI ORE
60 Crediti che corrispondono a 1500 ore

DURATA3DEL3CORSO
8Smesi – InizioSprevisto:SNovembreS2018

OPZIONI3E3VANTAGGI
Possibilità>di>scelta>tra>diverse>opzioni>

di>percorso
Didattica>in>presenza>intensiva>e>

percorso>a>distanza>con>
accompagnamento>tutoriale>

Possibilità>di>far>riconoscere>i>crediti>
acquisiti>in>un>percorso>di>laurea>

triennale

Corso intensivo per la QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOBPEDAGOGICO

SCADENZA3ISCRIZIONI:3313OTTOBRE

TariffaSagevolata:S€39803+3163(tasse)



Vantaggi per tutte le sedi

• Didattica'on*line'con'tutor'dedicato

• Didattica'in'presenza'(non#obbligatoria),'flessibile'e'«adattata»'alle'
esigenze'di'studenti'lavoratori

• Esame'finale'in'sede'(distaccata)

• Possibilità'di'elaborare'il'project work'finale'su'specifiche'esigenze'
aziendali'o'per'la'propria'professionalizzazione,'con'tutor'esperto'
(consulente)'dedicato

• Agevolazione'economica'per'tutti'i'soci'Confcooperative:'€#980#+#16#
(tasse)

• Possibilità'di'ottenere,'dopo'il'termine'del'corso,'Il'riconoscimento'degli'
esami'sostenuti'e'dei'CFU'acquisiti'per'poter'proseguire'con'la'laurea'
triennale'L'19



GUBBIO

• Due$weekend$lunghi$(uno$a$semestre)$per$la$didattica$in$presenza,$in$
modalità$residenziale, senza$obbligo$di$presenza

• Segreteria$didattica$dedicata

• Didattica$on<line$con$tutor$dedicato

• Esami$finali$in$sede$a$Gubbio

Offerta'per'studenti'di'Umbria,'
Marche,'Toscana,'Emilia9Romagna

N.B.:'la'possibilità'di'seguire'il'corso'in'sede'sarà'attivata'solo'al'raggiungimento'
di'un'numero'minimo'di'iscritti'(50)



MILANO (e altre sedi*)

Convegno'iniziale'di'apertura'con'
presentazione'dei'programmi'del'corso

• Didattica'on*line'con'tutor'dedicato'e'possibilità'di'
interfaccia'con'i'docenti'per'chiarimenti'sui'programmi'e'sui'
contenuti'delle'discipline

• Possibilità'di'seguire'in'streaming'la'didattica'su'Roma'
oppure'di'avere'un'percorso'breve'e'intensivo'a'Milano'(al'
raggiungimento'di'un'minimo'di'50'iscritti)

*'Le'sedi'ulteriori'vanno'concertate'direttamente'dal'livello'territoriale'con'Lumsa'e'
saranno'validate'da'Lumsa'solo'nel'caso'di'numeri'certi'e'congrui'e'di'assenza'di'
conflitto'con'le'date'delle'altre'sedi'territoriali'istituzionali'già'definite



PALERMO (ed eventualmente TARANTO)

• Didattica'in'presenza'flessibile'ed'adattata'
alle'esigenze'dei'partecipanti

• Didattica'on3line'con'tutor'dedicato'e'
possibilità'di'interfaccia'con'i'docenti'per'
chiarimenti'sui'programmi'e'sui'contenuti'
delle'discipline

• N.B.:'la'possibilità'di'seguire'il'corso'in'sede'sarà'attivata'solo'al'
raggiungimento'di'un'numero'minimo'di'iscritti'(50)



ROMA

• Didattica'in'presenza'intensiva'in'modalità'
weekend'(venerdì'pomeriggio'e/o'sabato'
mattina)

• Didattica'on;line'con'tutor'dedicato'e'
possibilità'di'interfaccia'con'i'docenti'per'
chiarimenti'sui'programmi'e'sui'contenuti'
delle'discipline

• IMPORTANTE:'Inizio&lezioni&in&presenza&il&
9&novembre&2018



INFORMAZIONI

• Scheda'informativa'del'corso'disponibile'a'questo'link:
• https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_educ

atore_professionale_socio<pedagogico
v.'ultima'sezione'della'pagina:'Come%iscriversi%
(info%per%iscrizioni%disponibili%anche%nell’ultima%parte%di%questo%documento)

• IMPORTANTE:%oltre'alla'certificazione'(o'autocertificazione)'del'
possesso'di'uno'dei'requisiti'di'accesso,'inserire%nella%
domanda%la%specifica%che%si%è%soci%di%Confcooperative (v.%oltre)

• Per'ulteriori'informazioni'scrivere'a:
• m.tardani@lumsa.it (Segreteria'e'informazioni'di'carattere'

amministrativo)
• m.cinque@lumsa.it (Direttore'del'corso'e'informazioni'di'

carattere'didattico)

https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_educatore_professionale_socio-pedagogico
mailto:m.tardani@lumsa.it
mailto:m.cinque@lumsa.it


ISCRIZIONI

Roma
• Coloro%che%desiderano%iscriversi%al%corso%a%Roma%possono%

seguire%la%procedura%indicata%nelle%slide%seguenti

Gubbio, Milano, Palermo e altre sedi
• Per%le%sedi%decentrate%inviare%entro%il%20'ottobre'una%mail%con%

richiesta%di%«pre.iscrizione'al'corso'di'qualifica'per'educatore'
socio.pedagogico»'al%seguente%indirizzo,%indicando%la%sede%
prescelta
• m.tardani@lumsa.it (segreteria%e%informazioni%di%carattere%

amministrativo)
• Attendere%di%essere%contattati%per%conferma.%
• Solo%ottenuta%conferma%si%potrà%procedere%all’iscrizione%

secondo%le%modalità%indicate%sul%sito%o%nelle%pagine%seguenti.

mailto:m.tardani@lumsa.it


ISCRIZIONI (1/3)

Registrazione,dati,anagrafici
Creare%il%proprio%profilo%personale%su Mi@Lumsa cliccando,%nel%box%di%sinistra,%
su Registrazione.%Al%termine%della%procedura,%il%sistema%produce%una%login%e%una%
password,%che%vanno%conservate%per%le%fasi%successive.
Prima%di%iniziare%la%procedura%di%iscrizione,%è%necessario%avere%a%disposizione:
1.Fototessera,per,documenti,%in%formato%digitale,%da%caricare%direttamente%on%
line,%max 5%Mb,%dimensioni%35x40%mm,%che%ritragga%il%viso%su%sfondo%chiaro.%Non%
sono%ammesse:%foto%panoramiche,%prese%da%lontano,%di%spalle%o%in%cui%non%si%
veda%interamente%il%viso.%Non%utilizzare%foto%in%cui%sono%presenti%altri%soggetti;
2.Scansione,del,documento,valido,di,riconoscimento,,debitamente,firmato;
3.Scansione,del,codice,fiscale.
Iscrizione
•Accedere%a Mi@Lumsa con%nome%utente%e%password%ottenuti%al%termine%della%
registrazione%on%line%dei%dati%anagrafici;
•Nella%colonna%verticale%a%sinistra%cliccare%su Immatricolazione e%inserire%tutte%le%
informazioni%e%i%documenti%richiesti%dalla%procedura

(CONTINUA)

http://servizi.lumsa.it/
http://servizi.lumsa.it/


ISCRIZIONI (2/3)

Al#termine#di#questa#procedura,#alla#conferma#di#tutti#i#dati#inseriti,#il#
sistema#informatico#elabora#i#seguenti#documenti:
1.Bollettino*MAV relativo#alla#prima#rata#delle#tasse
2.Domanda*di*iscrizione
Per#procedere#all’effettiva#iscrizione#lo#studente#dovrà:
a)#Effettuare#il#versamento#della#prima#rata#tramite#il#MAV#generato#
dalla#procedura#di#iscrizione#on#line;
b)#Stampare#la#domanda#di#iscrizione,#verificare#i#dati#in#essa#riportati#
e#firmarla#in#ogni#sua#parte;
c)#Scansionare#la#domanda#di#immatricolazione*,#la#ricevuta#di#
pagamento#ed#eventuale#documento#che#attesti#l’adesione#a#
Confcooperative.
*Il#file#in#formato#.pdf#contenente#la#scansione#della#domanda#di#
iscrizione,#deve#anche#contenere#la#scansione#degli#eventuali#allegati#
in#essa#richiesti.

(CONTINUA)



d)#Accedere#a Mi@Lumsa,#nella#colonna#verticale#a#sinistra#cliccare#
su Allegati(carriera e#inserire#i#documenti#scansionati#di#cui#sopra#e#la#
scansione#del#titolo#di#accesso#al#corso#di#formazione#di#cui#si#è#in#
possesso#al#1° gennaio,#tra:
1. inquadramento#nei#ruoli#delle#amministrazioni#pubbliche#a#seguito#

del#superamento#di#un#pubblico#concorso#relativo#al#profilo#di#
educatore;

2. 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;

3. diploma#rilasciato#entro#l'anno#scolastico#2001/2002#da#un#istituto#
magistrale#o#da#una#scuola#magistrale.

ISCRIZIONI (3/3)

(FINE)

http://servizi.lumsa.it/

