CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIOPEDAGOGICO.
Ai sensi dei commi 594-601 della Legge n. 205/2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, entrata in vigore il 1.1.2018, e particolarmente del
comma 597, il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo
istituisce una seconda edizione del Corso intensivo di formazione per complessivi 60
CFU per acquisire la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico,
indirizzato a quanti non sono in possesso del titolo di laurea triennale nella classe L19 ai sensi del D.M. 270/2004, e altro titolo di studio equiparato quale quello nella
classe L-18 ai sensi del D.M. 509/1999, e che, alla data del 1.1.2018, sono in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
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 D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
3. diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da
una scuola magistrale.
Il Corso non è equivalente alla laurea triennale in Scienze dell’Educazione (180 CFU),
ma permette la regolarizzazione di coloro che posseggono i requisiti suindicati.
Inoltre il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha deliberato positivamente
rispetto al riconoscimento dei CFU conseguiti con il Corso intensivo di formazione ai
fini di un successivo conseguimento della laurea triennale in Scienze dell’Educazione
presso l’Università di Bergamo.
Per partecipare al Corso, gli studenti iscritti a Corsi di laurea triennale/magistrale
dell’Università degli studi di Bergamo o di altra Università al momento
dell’immatricolazione devono aver sospeso la carriera universitaria (con la possibilità
di riprendere alla fine del Corso) o aver rinunciato alla stessa.
Link utili:
Per la
sospensione https://elearning15.unibg.it/mod/book/view.php?id=593&chapterid=2
23
Per la
rinuncia https://elearning15.unibg.it/mod/book/view.php?id=593&chapterid=225
Differenza tra sospensione e
rinuncia https://elearning15.unibg.it/mod/book/view.php?id=593&chapterid=226
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FINALITA’ DEL CORSO
Il Corso di formazione, secondo quanto indicato dal MIUR, intende consentire ai
partecipanti di acquisire e sviluppare:
a) conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze
dell’educazione, con riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche
educative;
b) conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e
territoriale;
c) competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi
educativi e formativi, al fine di rispondere, nei servizi alla persona e alle comunità, alla
crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale;
d) competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativorelazionali e organizzativo-istituzionali.
Il Corso di formazione intende fornire ai partecipanti i quadri di riferimento teoricometodologici utili a sistematizzare la cultura professionale di base nelle scienze
dell’educazione e della formazione, affinando saperi e competenze specifiche,
metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a gestire attività di educazione e
formazione nei diversi servizi educativi e formativi.
Il corso si conclude con la presentazione di un project work atto a documentare il
percorso di riflessione sull’esperienza professionale svolto dai partecipanti durante il
Corso stesso.
MODALITÀ DI PRE-ISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Tutti coloro che sono interessati al Corso e desiderano pre-iscriversi, possono farlo
attraverso le modalità indicate nell’allegato C, dal 26 luglio al 2 settembre 2019.
Per la pre-iscrizione sarà necessario compilare l’allegato A e scegliere la
dichiarazione di proprio interesse. Solo chi è in possesso del requisito 2, dichiarato da
una impresa privata, deve utilizzare anche l’allegato B. I documenti andranno allegati
al momento della pre-iscrizione, per consentire il controllo degli stessi prima
dell’immatricolazione effettiva.
Gli ammessi saranno avvertiti via mail entro il 6 settembre 2019. Le immatricolazioni
saranno aperte dal 9 al 23 settembre 2019.
La seconda edizione del Corso si svolgerà nel periodo ottobre 2019 – aprile 2020 e si
attiverà con un minimo di 60 e un massimo di 100 iscritti. Se necessario, saranno
ripetute successive edizioni, come previsto dalla norma.
Il costo dell’immatricolazione al Corso prevede meccanismi di contribuzione
progressiva legati all’indicatore ISEEU, che partono da un minimo di €. 900,00 fino ad
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un massimo di €. 1.800,00 comprensivi della tassa regionale e del bollo, pari ad €
156,00.
Il pagamento della prima rata, pari ad € 156,00, è previsto al momento
dell’immatricolazione, il pagamento della seconda rata, calcolata secondo i parametri
ISEEU e nell’importo fisso indicato in ogni scaglione sotto riportato, è previsto entro
il 30 novembre 2019.
La certificazione ISEE ai fini Universitari (ISEEU) è da richiedere presso qualsiasi CAF
a titolo gratuito entro il 23 ottobre 2019 e verrà acquisita autonomamente
dall’Ateneo attraverso la Banca dati INPS.
Per il calcolo del parametro di riferimento è possibile consultare la guida al link
https://www.unibg.it/sites/default/files/servizi/guida_alla_richiesta_e_alla_pres
entazione_dellattestazione_iseeu.pdf
I valori ISSE per l’a.a. 2019-2020 sono i seguenti:
Valore ISEEU

Prima rata

Seconda rata

Totale

da € 0,00 a € 14.420,31
da € 14.420,32 a € 17.709,34
da € 17.709,35 a €
23.000,00
da
€
23.000,01a
€
36.000,00
da
€
36.000,01a
€
48.000,00
da
€
48.000,01a
€
58.000,00
da € 58.000,01 a ∞

€ 156,00
€ 156,00
€ 156,00

€ 744,00
€ 844,00
€ 944,00

€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00

€ 156,00

€ 1.044,00

€ 1.200,00

€ 156,00

€ 1.244,00

€ 1.400,00

€ 156,00

€ 1.444,00

€ 1.600,00

€ 156,00

€ 1.644,00

€ 1.800,00

ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il Corso si realizza in forma blended: il 30% degli insegnamenti avviene in aula, il 70%
viene fornito in contemporanea tramite FAD (piattaforma Moodle); per le attività in
FAD i corsisti sono seguiti da tutor didattici, appositamente selezionati, in un rapporto
1/25 corsisti.
Per le attività d’aula occorre avere la presenza fino al 50% delle ore di lezione;
nessuna assenza è prevista per le attività in FAD, che possono essere realizzate
attraverso collegamento telematico, al proprio domicilio e negli orari desiderati, ma
entro le date di chiusura dei relativi moduli.
Sono previsti insegnamenti relativi a diversi ambiti disciplinari e a diversi Settori
Scientifico Disciplinari (SSD) organizzati in sei moduli, in ottemperanza di quanto
stabilito dal MIUR.
Ogni modulo si organizza in lezioni d’aula e lezioni in FAD, con la postazione in
contemporanea di testi di studio/materiale di lavoro in piattaforma.
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Ciascun corsista sceglierà e svolgerà una delle tre esercitazioni proposte.
Il Corso prevede, inoltre, lo svolgimento di un Project Work e la sua presentazione
mediante una relazione conclusiva; entrambi verranno realizzati con
l’accompagnamento del tutor didattico e la relazione sarà valutata in trentesimi da
una Commissione composta dai sei docenti referenti.
Acquisisce la Qualifica il corsista che abbia superato i singoli esami dei 6 moduli e
abbia prodotto la relazione di PW con rispettive valutazioni superiori a 18/30imi.
Il calendario delle attività che si svolgono in presenza prevede la frequenza per
l’intera giornata di sabato con cadenza quindicinale: la prima lezione è prevista per il
12 ottobre p.v. ed il calendario dettagliato degli incontri verrà pubblicato non appena
sarà raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto per l’avvio del Corso.
L’ultima lezione è programmata per il 4 aprile 2020 e la conclusione del Corso è
prevista per la seconda metà di maggio 2020.
BERGAMO, 25/07/2019

DIRETTORI DEL CORSO
Proff. G. Bertagna, M. Lazzari, G. Sandrone
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