
 

 

65. EXPERTISE PEDAGOGICA NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
PEDAGOGICAL EXPERTISE IN EDUCATIONAL AND SCHOOL INSTITUTIONS 

I livello 

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 

Coordinatore del corso Rossella Certini 

Comitato ordinatore Alessandro Mariani 
Cosimo Di Bari 
Giuliano Franceschini  
Davide Capperucci  

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Marianna Piccioli  
marianna.piccioli@unifi.it  
Christian Distefano 
christian.distefano@unifi.it  

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

Il presente master è dedicato a tutti gli studiosi e i professionisti (di varie aree 
disciplinari) che intendono approfondire e perfezionare le proprie competenze 
educative e pedagogiche, a livello dirigenziale, di coordinamento, gestione 
delle risorse umane, progettazione di proposte educative in ambito 
clinico/formativo e responsabilità amministrativa. In particolare, le attività 
proposte intendono 
Le attività didattiche del master e il tirocinio ad esso collegato, intendono 
sostenere e sviluppare la formazione di una figura specializzata nella 
supervisione pedagogica e si rivolgono all’ area socio, clinico, educativa e 
dell’insegnamento scolastico ed extra scolastico (accademie, centri sportivi, 
centri culturali, etc...). 
Al termine del percorso, il corsista avrà acquisito conoscenze specifiche di area 
pedagogica e didattica, con competenze organizzative, relazionali e strumentali 
utili alla gestione dei servizi educativi e di formazione. Inoltre, il corsista 
acquisirà conoscenze e competenze come progettista della formazione e 
costruttore di reti nazionali e internazionali per la creazione di collegamenti e 
continuità tra i vari sistemi educativi e scolastici. 

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. 

Modalità di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 9 mesi 

Modalità didattiche Mista 

Le attività formative saranno 
erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza: 80% 

Sede di svolgimento Via Laura, 48 - Firenze 

Articolazione temporale di 
massima  

Le lezioni si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato, a settimane alterne. 

Le modalità̀ ed i tempi di 
svolgimento delle 
verifiche di profitto 

Al termine di ogni modulo è previsto un questionario a risposta multipla sulle 
tematiche affrontate. 
La prova si svolgerà nei quindici giorni successivi all’ultimo incontro del modulo 
stesso. 

Prova finale Presentazione di un elaborato e  colloquio 
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Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 15 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione 1.300 euro 

Moduli singoli 

Massimo posti 5 

Quota 38 euro/credito 

 

Titoli di accesso ai 
moduli singoli 

Titoli indicati tra quelli necessari per essere ammessi al master. 

Prova di selezione dei 
moduli singoli 

Qualora il numero sia superiore a quello dei posti disponibili, consiste nella 
valutazione dei titoli. 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

 

Il tirocinio si pone come obiettivo quello di praticare diverse esperienze 
professionali: 

1. Sviluppare collegamenti interdisciplinari tra teoria e prassi; 

2. Praticare metodologie e strategie di management
offerte dall’azienda ospitante; 

3. Acquisire competenze relative alla supervisione pedagogica nei vari 
servizi scolastici ed educativi. 

375 ore complessive di tirocinio o attività formativa di tipo pratico. 

 
 


