63.COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6
I livello
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
Coordinatore del corso
Clara Maria Silva
Comitato ordinatore
Clara Maria Silva
Gianfranco Bandini
Pietro Causarano
Enrica Ciucci
Luca Bravi
Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
Giada Prisco
relative all’organizzazione
giada.prisco@unifi.it
della didattica, calendario
Telefono 0552756176
delle lezioni, contenuti del
corso
Profilo pratico-professionale Il Master si propone di formare una figura professionale competente sui temi
del percorso formativo e
della prima infanzia, in grado di coordinare nidi, servizi educativi
mercato del lavoro di
complementari, scuole dell’infanzia, centri 0-6. Il coordinatore pedagogico
riferimento
opera alle dipendenze dei comuni gestori dei servizi oppure di cooperative
sociali o consorzi, previa acquisizione di specifiche competenze educative,
psicologiche, relazionali, gestionali.
L’obiettivo del Master è quello di formare figure professionali capaci di “mettere
a sistema” la complessità dei servizi educativi per la prima infanzia sia pubblici
che privati. Il corso, quindi, risponde da un lato ai bisogni dei servizi educativi di
trovare supporto in una leadership professionale in grado di promuovere una
cultura dell’infanzia e una visione pedagogica capace di orientare le pratiche
educative, dall’altro lato all’esigenza
delle amministrazioni locali di dotarsi di figure professionali con competenze
specifiche, orientate non solo in senso psico-pedagogico, ma anche gestionale,
relazionale e politico-amministrativo.
Titoli di accesso
Una laurea o laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti
antecedenti.
Modalità̀ di svolgimento
Selezione per titoli, con valutazione delle domande on-line e dei curricula vitae.
delle selezioni per
l’ammissione al corso
Durata
12 mesi
Modalità didattiche
Le attività didattiche e formative del master si svolgeranno in forma blended
secondo la seguente percentuale: in modalità e-learning, a distanza (per un
totale di 36 CFU) e in presenza (per un totale di 24 CFU). Per quanto riguarda la
didattica a distanza, verranno utilizzate le seguenti metodologie:
• erogazione di lezioni multimediali ed interattive (aula virtuale - web
conference);
• didattica interattiva sincrona ed asincrona via chat e web forum;
• attività collaborative di tipo project work in piattaforma e-learning.
La piattaforma e-learning utilizzata per il Master è Moodle.
Le attività formative
Italiana
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
La frequenza delle attività formative, sia in presenza sia a distanza, è
obbligatoria per l’80% delle ore totali.
Sede di svolgimento
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
Via Laura, 48 – (50121) Firenze

Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto

Prova finale

Le lezioni si svolgono di venerdì pomeriggio e sabato a settimane alterne.
Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con votazione
espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con giudizio di
idoneità nei casi previsti e comunicati alla Segreteria Amministrativa Studenti
dal Coordinatore del Master. Le verifiche di profitto si tengono di venerdì
pomeriggio e di sabato, in date specifiche, indicativamente nei mesi di gennaio,
marzo, maggio e giugno 2023.
Al termine del corso è prevista una prova finale che consiste nella
presentazione di un elaborato. La discussine dell’elaborato si terrà
indicativamente nell’ultima settimana del mese di settembre 2023.
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 20
Numero massimo 50
Quota di iscrizione 2000 Euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 3
Dipendenti AOU Careggi 1
Dipendenti AOU Meyer 1
Moduli singoli
Non previsti
Descrizione delle attività e Gli studenti del Master svolgono un periodo di tirocinio o di attività pratiche
degli obiettivi formativi del finalizzate ad acquisire conoscenze e competenze dirette riguardo le
tirocinio
funzioni del coordinatore pedagogico e competenze pratiche riguardo il
ruolo e la funzione dell’educatore nei servizi per l’infanzia 0-6 presso uno
dei soggetti ospitanti convenzionati con l’Ateneo fiorentino, selezionati tra
nidi e servizi educativi 0-6, associazioni di servizi all’infanzia, cooperative e
consorzi impegnati nel settore dell’infanzia, enti pubblici, in Toscana e nelle
altre Regioni.
I corsisti del master potranno altresì svolgere attività formative di tipo
pratico con la possibilità di riconoscimento crediti presso enti convenzionati
e non convenzionati con UNIFI e con FORLILPSI sulla base di accordi specifici,
seguendo le direttive indicate dall’Ateneo.
300 ore complessive di tirocinio o attività formativa di tipo pratico.

