laurea
magistrale

scienze
dell’educazione
degli adulti della
formazione
continua e scienze
pedagogiche
interclasse

Il Corso di Studio propone due indirizzi, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e Scienze pedagogiche, orientati alla formazione di profili professionali concernenti:
• gli addetti ai servizi territoriali per l’educazione in età adulta;
• gli addetti ai servizi formativi per le imprese;
• gli addetti al coordinamento di servizi educativi e sociali per
l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie;
• gli esperti in pedagogia e dei processi formativi.
Sarà offerto un percorso comune, al I anno, pari a 60 CFU seguito dai due indirizzi, al II anno, con una differenziazione di 18 CFU.
Il Corso si propone di formare professionisti in grado di coniugare conoscenze attinenti alla sfera organizzativo-economico-gestionale e di programmazione e coordinamento con
conoscenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche atte
anche all’attività formativa in senso proprio. Professionisti
capaci di interpretare la peculiarità dei sistemi-educativi con
quelli più specificatamente rivolti al mercato del lavoro, alle
istituzioni culturali e di promozione del sapere e della conoscenza, alle aziende e alle imprese, ai servizi educativi e sociali.

requisiti
di accesso
È requisito d’accesso il possesso di una laurea
della classe L-19 (o 18 ex DM 509/99), oltre alla
conoscenza di:
1. almeno una lingua dell’Unione Europea o
dell’inglese di livello B2, attestabile tramite certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo o da un ente accreditato
dal MIUR, da presentare al momento della
richiesta del nullaosta;
2. linguaggio e strumenti informatici nei
programmi di videoscrittura (Word, Excel,
Power Point), l’uso della posta elettronica e della rete Web, pari al superamento di
almeno un esame o di un’idoneità o di una
certificazione non inferiori ai 3 CFU, da presentare al momento della richiesta del nullaosta.

Fermo restando il possesso dei requisiti ai
punti 1) e 2), i laureati provenienti dalle restanti classi potranno essere ammessi solo
se in possesso di almeno 40 CFU compresi nei
seguenti Settori scientifico-disciplinari MIUR:
tutti i settori pedagogici; tutti i settori psicologici; SPS/01 e/o SPS/02 e/o SPS/03 e/o
SPS/04 e/o SPS/07 e/o SPS/08 e/o SPS/09
e/o SPS/10 e/o SPS/11 e/o SPS/12; M-DEA/01;
IUS/08 e/o IUS/09 e/o IUS/10 e/o IUS/12
e/o IUS/13; M-STO/01 e/o M¬STO/02 e/o
M-STO/03 e/o M-STO/04 e/o MSTO/ 05 e/o
M-STO/06 e/o M-e/o M-STO/08; SECSP/02
e/o SECSP/05.
Sotto tale soglia non è prevista l’ammissione.
Ciascuno studente indicherà al momento
dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
Potrà comunque modificare la sua scelta,
purché questa diventi definitiva al momento
dell’iscrizione al secondo anno.
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Il corso di Laurea Magistrale interclasse LM-57 e LM-85 intende
formare professionisti che abbiano
sviluppato abilità e competenze in
ordine:
• al coordinamento di gruppi di
lavoro (staff direzionali, team
amministrativi, commissioni
programmatiche, organi di valutazione), con capacità di promozione di un clima relazionale di
benessere organizzativo, di problem solving, di mediazione della
conflittualità nei sistemi organizzativi e nelle imprese;
• all’organizzazione di agenzie di
formazione, di cura, di integrazione, di promozione e diffusione
della cultura e del sapere;
• alla gestione di risorse tecniche,
finanziarie ed umane nell’ambito delle organizzazioni formative
con capacità di saper attrarre risorse dal territorio e ottimizzare
quelle esistenti in una prospettiva integrata;
• alla progettazione di sistemi integrati di formazione nel territorio con particolare riferimento ai
contesti adulti, come anche del
disagio sociale e familiare ed in
generale dei servizi culturali ed
educativi;

• all’innovazione e alla qualità gestionale, in ambito formativo,
dell’orientamento e dell’educazione/integrazione degli adulti,
della promozione culturale;
• alla ricerca costante di soluzioni
innovative e creative, ancorché
già sperimentate, nei contesti
dei servizi educativi, delle istituzioni, delle organizzazioni e delle
imprese;
• per la gestione operativa, in forma integrata, di specifiche esperienze formative anche a livello
istituzionale formale (attività di
docenza).
Il Corso di Studio aderisce alla rete
europea di Master Degree in Adult
and Continuing Education ed offre la possibilità di svolgere il medesimo percorso di studi all’estero,
grazie alla mobilità Erasmus, nelle
Università partner caratterizzate
dal medesimo curriculum: Ludwig
Maximilians Universität Würzburg
(Germania), Universitatea de Vest
din Timisoara, (Romania), Dublin
City University (Irlanda), University
of Belgrade (Serbia), Masaryk University Brno (Repubblica Ceca), University of Pécs (Ungheria).
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Il laureato nel Corso di laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione
degli Adulti, della Formazione continua e Scienze Pedagogiche può
essere definito un leader educativo,
un manager della formazione, un
esperto in progettazione educativa
che può dirigere la propria professionalità in tutti i servizi socio-educativi, ma anche territoriali, come
anche nelle imprese e nelle organizzazioni.
I laureati nel corso di Laurea Magistrale interclasse LM-57 e LM-85
potranno svolgere attività di:
• progettazione, valutazione e gestione direzionale di azioni di formazione continua;
• elaborazione di modelli e di interventi di educazione degli adulti;
• aggiornamento professionale e
di formazione lungo tutto l’arco
della vita nei differenti ambiti e
organizzazioni (private, pubbliche
e del Terzo Settore);
• progettazione di modelli e interventi e di formazione continua
interculturale;
• promozione e gestione di attività
imprenditoriali nella formazione
e nella consulenza;

• consulenza, progettazione, direzione e coordinamento nell’elaborazione e attuazione di
programmi educativi e politiche
formative connesse all’integrazione e alla diffusione e promozione del sapere e della cultura,
in relazione al sistema delle autonomie scolastiche, sociali e territoriali.
Il corso prepara alle professioni di:
• Specialista in risorse umane;
• Specialista nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili;
• Ricercatore e tecnico laureato
nelle scienze pedagogiche, della
formazione e dell’educazione;
• Docente della formazione professionale;
• Docente nelle Scuole Secondarie
Superiori;
• Esperto della progettazione formativa e curricolare;
• Consigliere dell’orientamento.
Per mettere in grado gli studenti di
orientarsi e accedere al mercato del
lavoro internazionale alcuni corsi
saranno approfonditi in lingua inglese. In tali corsi, anche parte dei
materiali didattici saranno in lingua
inglese.
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Il Piano di Studi prevede 12 CFU di
ulteriori attività formative: 9 CFU
per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e 3 CFU
per il tirocinio formativo e di orientamento.Le norme per l’inserimento e
la realizzazione del tirocinio sono disponibili nella pagina web del Corso
di Studio e accessibili dal sito della
Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione.
Il tirocinio costituisce un momento
della formazione destinato a introdurre lo studente in esperienze
dirette in situazioni di lavoro professionale sotto la guida di un tutor
interno, appartenente al Corso di
Laurea Magistrale, in collaborazione
con un tutor esterno, appartenente all’organizzazione o ente presso
i quali lo studente svolge il proprio
tirocinio. All’interno dell’Università
possono essere realizzate attività pratiche guidate collaborando a
progetti di ricerca o attività di sperimentazione didattica dei docenti
appartenenti alla struttura didattica, che possono essere eventualmente riconosciute come attività di
tirocinio.
L’insieme delle attività pratiche guidate e di tirocinio ha una durata di 75
ore corrispondenti a 3 CFU.

Relativamente alle altre conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro (9 CFU), è possibile prevedere
la sostituzione di un laboratorio (3
CFU) con una esperienza lavorativa, soggetta alla valutazione della
Commissione Didattica.
I crediti riservati dall’ordinamento
didattico del Corso di Laurea alla libera scelta dello studente non sono
soggetti a vincoli se non quello di essere coerenti con il percorso formativo dello studente e di prevedere la
destinazione di almeno 6 CFU per un
esame disciplinare. I restanti 6 CFU
potranno essere impiegati dallo studente nei seguenti modi:
a. per un altro esame disciplinare di
6 CFU;
b. per un ulteriore tirocinio equivalente;
c. per la prosecuzione del tirocinio
scelto per un numero di ore equivalente a 6 CFU.
Il Corso di Studio ha istituito un
progetto “Tirocini di qualità”, per
l’inserimento in contesti aziendali
dell’economia sociale, attraverso
Tirocini di 6 mesi, riconosciuti dal
CdS con 12 CFU e regolamentati da
appositi bandi di selezione.
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Dottorato di ricerca
Il Dottorato di Ricerca costituisce il
terzo ciclo dell’istruzione prevista
nell’ordinamento accademico italia
no ed è funzionale all’acquisizione
delle competenze necessarie per
affrontare presso università, enti
pubblici e soggetti privati, attività di
ricerca di alta qualificazione.
Ai Corsi di Dottorato si accede par
tecipando ad un concorso per esa
mi. Informazioni sul Dottorato di ri
cerca in Lingue, letterature e culture
comparate si trovano sul sito di tale
Dottorato.

Master
È un titolo post-laurea di perfezio
namento scientifico e di alta forma
zione, successivo al conseguimento
della laurea magistrale (Master di 2°
livello).
Corsi di perfezionamento
I Corsi di perfezionamento rappre
sentano un percorso di approfon
dimento accademico e di aggiorna
mento disciplinare specifico.

sedi e
contatti
Polo di via Laura
via Laura, 48 | Firenze
Segreteria didattica
via Laura, 48 | Firenze
clmagistrali@scform.unifi.it
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
formazione@adm.unifi.it
sito
www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.html

