
Ad attenderti un corpo docente molto presente e 

motivato, con orari di ricevimento estesi e servizio di 

ricevimento-consulenza offerto, in molti casi, anche 

on line. All’interno del corso vengono organizzati, nel 

corso del terzo anno, tirocini in una varietà di servi-

zi seguiti da un servizio di supervisione e dai tutor 

docenti, che ti permetteranno di misurarti da vicino 

con i contesti educativi. Quasi due laureati su tre ri-

sultano occupati a un anno dal conseguimento del 

titolo; in media il tempo che serve per trovare il pri-

mo lavoro è di poco inferiore a 3 mesi. Un altro 35% 

prosegue invece gli studi con una laurea magistrale. 

I laureati ancora in cerca di lavoro a un anno dalla 

laurea sono solo il 10% (dati Almalaurea 2017). Chi 

proviene da altri corsi di laurea può contare su un 

percorso di orientamento su misura gestito dai do-

centi, che valuteranno i crediti formativi convalidati 

prima dell’iscrizione. La maggior parte delle attività 

didattiche si svolge nel plesso di Borgo Carissimi (a 

10 minuti dalla Stazione), che offre anche aule stu-

dio, un laboratorio informatico con 40 postazioni e 

una biblioteca di settore (socio-psico-pedagogica).
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Un EsamE a scElta tra: 6

- STorIA deLLA mUSICA modernA e ConTemPorAneA

- menTe e LIngUAggIo

- eSTeTICA deL PAeSAggIo e deLL’AmBIenTe

- LIngUAggI TeATrALI, edUCAzIone, SoCIeTà

- edUCAzIone InTerCULTUrALe

- dIrITTo dI fAmIgLIA e deLLe PerSone mInorI

- medICInA LegALe e TUTeLA deLLA SALUTe deI mInorI

CurriCuLum “eduCatore per L’infanzia” 

LeTTerATUrA Per L’InfAnzIA  6

neUroPSIChIATrIA InfAnTILe 6

PedAgogIA SPeCIALe deLLA PrImA InfAnzIA 6

PSICoPAToLogIA generALe e deLLo SVILUPPo CognITIVo 6

CurriCuLum “eduCatore soCio-pedagogiCo” 

STorIA deLL’edUCAzIone mod B 6

Un insEgnamEnto a scElta tra: 6

- TeorIA generALe deL dIrITTo

- LegISLAzIone PenALe mInorILe

PedAgogIA SPeCIALe  6

Un insEgnamEnto a scElta tra: 6

- PSICoLogIA dInAmICA

- PSICoLogIA deLL’edUCAzIone

cOSa ImPareraI

cOSa TI aSPeTTa DOPO La LaUrea
Il corso consente di acquisire il titolo di educatore ed 

è fortemente professionalizzante e orientato al mer-

cato del lavoro. Il piano di studi prevede due indirizzi 

differenti  – uno per educatore dei servizi per l’infan-

zia e l’altro di educatore socio-pedagogico – nell’am-

bito dei quali sono disponibili: alcuni insegnamenti 

comuni, alcuni insegnamenti specifici dedicati a 

ciascun indirizzo e gruppi di insegnamenti a scelta 

che ti consentono di personalizzare il percorso di 

studi sulla base dei tuoi interessi e obiettivi. L’espe-

rienza del tirocinio nell’ambito di una estesa rete di 

rapporti e convenzioni con strutture del territorio 

ti permetterà una significativa esperienza formati-

va sul campo, nel vivo delle professioni educative. 

Sulla base dell’indirizzo scelto e coerentemente con 

quanto previsto dalla più recente normativa vigente 

in materia, avrai il titolo per operare come educatore 

nell’ambito dei servizi per l’infanzia (dlgs 65/17; dm 

378/18), rivolti a bambini della fascia di età 0-3 anni 

e alle loro famiglie o, in alternativa, potrai svolgere la 

professione di educatore professionale socio-peda-

gogico (L.205/2017) nell’ambito di servizi educativi 

rivolti a giovani, adolescenti, persone in situazioni di 

marginalità, devianza, vulnerabilità, disabilità e biso-

gni educativi speciali, così come nei servizi culturali 

(biblioteche, musei, parchi) e nel campo della for-

mazione professionale. Più in generale, in qualità di 

educatore potrai operare come figura essenziale su 

temi e in contesti chiave del nostro tempo quali le 

migrazioni, l’identità di genere, l’inclusione e il dialo-

go intergenerazionale e interculturale.

DaTI GeNeraLI

seCondo anno Cfu 60

dIPArTImenTo
dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese Culturali - dusic.unipr.it

Via m. d’Azeglio, 85

TIPoLogIA e dUrATA
Laurea triennale (3 anni)

CLASSe dI LAUreA
L-19 Classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della formazione

SITo deL CorSo
cdl-sepf.unipr.it

modALITà dI ACCeSSo
Libero accesso

referenTe Per L’orIenTAmenTo
prof.ssa eLena LuCiano   elena.luciano@unipr.it

Il corso prevede due indirizzi: educatore per l’infanzia ed educatore socio-pedagogico.

Tutti gli esami obbligatori sono comuni ai due indirizzi.

primo anno Cfu 60

insegnamenti Comuni 

PedAgogIA generALe e SoCIALe  12

STorIA deLLA LeTTerATUrA PoPoLAre e gIoVAnILe  6

dIdATTICA generALe (eSAme InTegrATo)  6+6

PSICoLogIA deLLo SVILUPPo  6

SoCIoLogIA generALe  6

LeTTerATUrA generALe  6

IdoneITà dI LIngUA IngLeSe 6

CurriCuLum “eduCatore per L’infanzia” 

PedAgogIA deLLA PrImA InfAnzIA e deLLA fAmIgLIA 6

CurriCuLum “eduCatore soCio-pedagogiCo” 

InTerVenTI edUCATIVI Per LA mArgInALITà e LA deVIAnzA 6

insegnamenti Comuni 

STorIA deLLA fILoSofIA ConTemPorAneA  12

geogrAfIA eConomICA e deLL’edUCAzIone  12

STorIA deLL’edUCAzIone mod A  6

terzo anno Cfu 60

CurriCuLum “eduCatore per L’infanzia” 

PSICoLogIA generALe e deLLA PrImA InfAnzIA 6

ProgeTTAzIone e VALUTAzIone neI SerVIzI edUCATIVI 6

SoCIoLogIA deLL’InfAnzIA  6

CurriCuLum “eduCatore soCio-pedagogiCo” 

CredITI LIBerI  6

ProgeTTAzIone degLI InTerVenTI neI SerVIzI SoCIo-edUCATIVI 6

SoCIoLogIA deI ProCeSSI CULTUrALI e edUCATIVI 6

insegnamenti Comuni 

LABorATorIo (eSAme InTegrATo) 9

IdoneITà dI InformATICA  3

TIroCInIo  12

CredITI LIBerI 12

eLABorATo fInALe 6


