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Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di
Educatore professionale socio-pedagogico

TITOLO
CONSEGUITO

ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Il corso si rivolge alle figure professionali che operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-

DESTINATARI

assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e
formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e
della cooperazione internazionale.

FINALITA’ E
OBIETTIVI

Il Corso, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 205/2017, comma 597, ha la finalità di qualificare la
figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico e l’obiettivo di formare la figura professionale
dell’educatore in grado di operare nei diversi contesti formali e non formali del sistema dell’istruzione, della
formazione, dell’educazione e dei servizi socio-sanitari per le disabilità, il disagio sociale e l’integrazione
sociale e lavorativa delle persone in difficoltà.

DURATA

MODALITÀ

Il Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di Educatore
professionale socio-pedagogico ha durata annuale e prevede un impegno didattico complessivo
pari a 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi.
Il Corso sarà erogato in modalità FAD.
Ai sensi della L. 205/2017, comma 597, possono accedere al Corso tutti i soggetti in possesso alla data del

TITOLI DI
AMMISSIONE

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 di 1500 ore è strutturato in 7 Moduli e Prova finale di corso.
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

ATTIVITA’

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.

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,

SEDI ESAMI
FINALI

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.

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati dovranno inviare, con Raccomandata A/R, Modulo di Iscrizione (scaricabile anche dal sito
www.formazionedocenti.it), indirizzata al Direttore dei Corsi, presso uno qualsiasi dei seguenti Uffici:
Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova;
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 – 92018 Santa Margherita di
Belice (AG).
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.

Costi: Il costo del Corso varia da euro 580 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

COSTI E
VERSAMENTI

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).

TERMINE DI
ISCRIZIONE

INFO

Martedì 28 Maggio 2019
Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 - Tel. 092533231 3296553069 – 092531499 – Fax 092532708.

Sito web ufficiale www.Formazionedocenti.it email: info@formazionedocenti.it

