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Denominazione corso: 
Il Cdl in scienze dell’educazione e della formazione è 
l’unico che consente il profilo professionale in 
educatore socio-pedagogico (D.M. 27 Dicembre 
2017) e il profilo in educatore per l’infanzia, oltre 
che per la fascia 0-6, anche per la fascia 0-3 (D.M. n. 
478, 2018). 
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Sbocchi occcupazionali: 
• Educatore sociale; 
• Orientatore; 
• Educatore per l’infanzia (0-6 anni). 
Struttura del corso: 
Il corso prevede complessivamente 180 cfu 
distribuiti in tutti e tre gli anni; ciascun anno 
prevede un carico di 60 cfu. 
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Descrizione del curriculum pedagogico: 
Educatore socio-pedagogico: opera nell’ambito della 
devianza minorile, tossicodipendenza, disagio 
sociale (povertà, immigrazione), nelle istituzioni 
pubbliche e private per la mediazione culturale, per 
la promozione del territorio, nell’ambito della 
formazione e aggiornamento professionale e per 
l’orientamento. 
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Requisiti di accesso all’iscrizione: 

Per l'accesso al corso di studio è richiesta una solida preparazione iniziale in ordine alle 
discipline di base del corso di studio stesso, quali le discipline socio-psico-pedagogiche e 
storico-filosofiche, nonché una buona capacità di elaborazione scritta ed esposizione orale. 
La valutazione della preparazione iniziale dello studente (ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del 
D.M. 270/04) avverrà mediante un test scritto (o altra prova equiparata ritenuta idonea) 
volto a individuare eventuali lacune formative da colmare individualmente. 
In caso di valutazione inferiore alla sufficienza della prova svolta, l'iscrizione non è preclusa, 
ma allo studente sono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi. Le modalità di 
recupero formativo così come le attività propedeutiche alla prova di verifica iniziale sono 
definite nel Regolamento didattico del Corso di Studio. 
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Articolazione dei crediti formativi: 

• Tirocinio 10 cfu; 
• Tesi di laurea 3 cfu; 
• Attività a scelta dello studente 12 cfu; 
• Attività linguistiche 12 cfu. 
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Attività a scelta dello studente: 

Non ci sono corsi differenziati per i diversi sbocchi 
professionali, bensì tre curriculum la cui 
differenziazione avviene mediante la scelta di alcune 
discipline caratterizzanti i diversi profili; la scelta deve 
essere comunicata entro il 31 Dicembre. 
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Servizi agli studenti: 

• Laboratorio di bilancio delle competenze; 
• Tutor di orientamento; 
• Tutor disciplinare; 
• Tutor di supporto ai soggetti con disabilità. 
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