Bando Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di
Educatore professionale socio-pedagogico – a.a. 2018/2019
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico;

VISTO

l’accordo organizzativo tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e l’Associazione Mnemosine;

VISTO

l’allegato A del suddetto accordo;

VISTO

l’art. 2 della citata Associazione Temporanea di Scopi;

VISTA

l’art. 8 della Legge 341/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’elenco degli Enti Accreditati/Qualificati per la formazione del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016;

VISTO

che l’Associazione Mnemosine è Ente Accreditato MIUR dall’anno 2010;

DECRETA
Art.1 - Attivazione
Per l’a.a. 2018/2019 sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di Educatore
professionale socio-pedagogico valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601 erogato dall’ Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria. Come da normativa Universitaria vigente per l'anno accademico 2018/2019, il corso è costituito da 60
Crediti Formativi Universitari (CFU).
L’accesso ai corsi è libero previa verifica del possesso dei titoli di cui all’articolo 2 del presente bando.
Le attività didattiche inizieranno normalmente in coincidenza con quelle previste dall’Università.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Martedì 28 Maggio 2019.

Art.2 - Requisiti di ammissione e Sedi svolgimento Corsi
Ai sensi della L. 205/2017, comma 597, possono accedere al Corso intensivo tutti i soggetti in possesso alla data del 01.01.2018 di
uno dei seguenti requisiti:
‐

inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di
educatore;

‐

svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del
datore di lavoro o con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;

‐

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

In aggiunta ai requisiti previsti dalla L. 205/2017, comma 597 e sopra riportati, gli interessati dovranno essere in possesso di un
Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
Il corso è attivato indipendentemente dal numero di iscritti e sarà erogato in modalità FAD.
Gli esami finali sono previsti nella Sessione Straordinaria Autunnale 2019 nelle seguenti 38 sedi indipendentemente dal numero
di iscritti:
Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Castelvetrano (TP), Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, L’Aquila, Lecce, Matera, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio di
Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Torino, Udine, Venezia, Verona, Viterbo e Vittoria.
Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 20 Iscritti.
L’esame finale Universitario dovrà essere svolto comunque entro la fine dell’anno accademico 2018/2019.

N.B. Il calendario della prova finale verrà inviato con apposita e-mail all’indirizzo che il corsista avrà dichiarato sul modulo
d’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a notificare tramite apposito sms, l’invio di tale calendario.

Art. 3 - Struttura Corso
Il Corso di 1500 ore è strutturato in:

Settore Scientifico Disciplinare

Modulo - Attività formative

CFU

ORE

M-PED/02 Storia della pedagogia

Storia della pedagogia

8

200

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e Psicologia
dell’educazione

Psicologia dell’età evolutiva

8

200

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Pedagogia interculturale

8

200

M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale

Pedagogia speciale

8

200

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

Progettazione, gestione e valutazione formativa
dei servizi socio-educativi

8

200

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

Antropologia culturale

4

100

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Sociologia dell'educazione

4

100

PROJECT WORK

12

300

60

1500

Totale
*i suddetti CFU non sono erogati ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017

Ciascun Modulo prevede


Un questionario di apprendimento a risposta multipla.



Un elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio (min 3 pagine). La redazione del saggio breve è considerata
criterio convenzionale di attestazione della presenza.

Prova finale di Corso intensivo di qualificazione:


La prova finale consisterà in una breve presentazione del project work che dovrà essere preventivamente approvato dalla
commissione universitaria. Il project work svolto dai partecipanti durante il corso atto a documentare il percorso di
riflessione critica sull’esperienza professionale maturata dai partecipanti negli anni di lavoro e/o sui saperi e sulle
competenze sviluppate mediante il corso e in altri eventuali percorsi formativi.

Per essere ammessi alla prova finale il corsista dovrà aver svolto almeno il 75% delle attività previste ed aver superato positivamente
le prove finali di tutti i moduli.
Ricordiamo che tutti i saggi devono essere “soggettivi”. Non sono consentiti lavori di gruppo e lavori che presentino evidenze di
copiatura e plagio.
I documenti relativi alle prove finali di modulo (questionari di apprendimento e saggi brevi) e il saggio finale vanno inviati solo ed
esclusivamente attraverso la propria Area Riservata in Piattaforma Telematica.
I Corsi possono essere seguiti anche attraverso la nuova App mobile fruibile su tutti gli smartphone android, tablet android, iphone,
ed ipad. L'App è disponibile presso l'App Store ufficiale di google "Google Play" o “Play Store” e l'App Store ufficiale di Apple
"iTunes". Grazie a questa nuova App sarà possibile interagire con la Piattaforma Telematica, visionando tutti i moduli didattici del
corso scelto.

Art. 4 - Presentazione domande di iscrizione

Gli interessati dovranno inviare Modulo d’iscrizione (scaricabile anche dal sito http://www.Formazionedocenti.it), con
Raccomandata A/R indirizzata al Direttore dei Corsi, presso una qualsiasi delle sedi Regionali:
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062 - Fax 0516336563;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: 092532708.

In tale modulo dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il recapito postale, telefonico, indirizzo di posta
elettronica del candidato.
Al Modulo d’Iscrizione, compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato, vanno allegati:


copia della carta d’identità firmata dal corsista;



copia del versamento secondo quanto previsto successivamente.

Art. 5 – Costi e Versamenti
Costi: Il costo del Corso varia da euro 530 ad euro 790.
a) Euro 530 per i lavoratori del “Terzo Settore” o amministrazioni pubbliche nel profilo di educatore:
I) personale che ha svolto o sta svolgendo attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
II) personale inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di educatore;
b) Euro 680 per i corsisti che hanno concluso positivamente almeno un Corso Universitario proposto dall’Associazione Mnemosine
dall’A.A. 2005/2006;
c) Euro 740 per i corsisti iscritti ad un qualsiasi Sindacato Scuola;
d) Euro 790 per tutti gli altri corsisti.
Ai costi sopra riportati vanno aggiunti euro 50 per diritti di segreteria e marca da Bollo dovuta alle autorità Italiane.

Versamenti e Rateizzazioni
Tutti i suddetti importi potranno essere versati in unica soluzione all’atto dell’iscrizione o rateizzati secondo le seguenti indicazioni:


prima rata di Euro 210 entro la data di iscrizione (copia versamento da allegare al Modulo di iscrizione);



seconda rata di Euro 210 entro il 30 Giugno 2019;



terza rata entro il 30 Luglio 2019 di:





euro 160 solo per i corsisti di cui al precedente punto a);



euro 210 solo per i corsisti di cui al precedente punto b);



euro 210 solo per i corsisti di cui al precedente punto c);



euro 210 solo per i corsisti di cui al precedente punto d);

quarta rata entro il 30 Agosto 2019 di:


euro 100 solo per i corsisti di cui al precedente punto b);



euro 160 solo per i corsisti di cui al precedente punto c);



euro 210 solo per i corsisti di cui al precedente punto d);

I metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti :
1)

Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:
IT34B0306983140100000001438 - Bic code – Swift: BCITITMM089 intestato ad "Associazione Mnemosine" con causale
“Iscrizione Corso – Cod. Fiscale………………”;

2)

Carta di Credito (seguendo la procedura riportata nella propria area riservata in piattaforma telematica alla voce Situazione
Pagamenti);

3)

Buono generato da Carta Docente di importo pari alla rata (per la generazione del buono seguire le indicazioni riportate sul
nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it);

L'iscrizione ad un corso non può essere sostituita con l'iscrizione ad altro corso indipendentemente dalla tipologia richiesta.
La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative; inoltre, in nessun
caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza all’anno successivo.
Le somme versate sono equamente ripartite tra i costi di iscrizione e i costi di partecipazione (comprensivi di diritti di segreteria e
marca da Bollo dovuta alle autorità Italiane).
L'iscrizione e la partecipazione al suddetto Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di Educatore
professionale socio-pedagogico valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore
professionale socio-pedagogico, è incompatibile con i seguenti Corsi Universitari: Perfezionamento, Specializzazione, Master,
Laurea, Dottorato di Ricerca ed Assegno di Ricerca.
Si precisa che il Corso intensivo non è equiparabile al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) ed è utile unicamente
all’acquisizione della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico per coloro che rientrano nelle casistiche sopra indicate,
definite dalla legge n. 205/2017. Il conseguimento dei 60 CFU del Corso intensivo non ha valore per accedere ai servizi per la prima
infanzia come ribadito dal MIUR con nota m. pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0014176.08-08-2018
Art. 6 – Accesso esame finale e rilascio del Titolo Finale
Esami Finali Universitari
A tutti i corsisti che avranno adempiuto agli obblighi didattici ed amministrativi secondo quanto previsto dai precedenti articoli e
sosterranno positivamente la prova finale verrà rilasciata apposita Pergamena del Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio
della professione di Educatore professionale socio-pedagogico valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova
figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico.
Le modalità per il rilascio della pergamena finale saranno disponibili nell’ area riservata in piattaforma telematica.
Precisiamo inoltre che la pergamena finale sarà inviata tramite servizio Postale all’ indirizzo specificato dal corsista sul modulo d’
iscrizione e previo versamento di euro 70.00 (settanta/00) comprensivo di spese postali di spedizione, da effettuare solo ed
esclusivamente con Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code – Swift: BCITITMM089 intestato ad "Associazione Mnemosine" con causale
“Ritiro titolo finale – Cod. Fiscale……………….. o con Carta di Credito (seguendo la procedura riportata nella propria area
riservata in piattaforma telematica alla voce Situazione Pagamenti).

Art. 7 – Trattamento Dati Personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e trattati per le attività procedurali correlate ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente al
seguente indirizzo del sito web ufficiale: http://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali .

Il Direttore dei Corsi

Informazioni:
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062 - Fax 0516336563;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: 092532708
Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: info@formazionedocenti.it

