
Corso di Laurea Triennale
in
SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE

Obiettivi formativi
Il Corso di studi si articola attualmente in quattro percorsi che orientano le co-
muni competenze culturali, pedagogiche, sociali e metodologiche verso specifi-
che conoscenze e abilità professionali. Il Corso di studi in Scienze dell’educazio-
ne prevede, per tutti e quattro i percorsi curricolari, la realizzazione obbligatoria 
di un tirocinio curricolare nel quale si sperimenta, in maniera diretta e indiretta 
e, soprattutto, in maniera culturalmente riflessiva, il lavoro che si svolge nelle 
diverse organizzazioni in cui l’educatore potrà essere chiamato a operare.

Curricula
- Educatore nei servizi per la prima infanzia.
- Educatore nei servizi sociali e di comunità. 
- Educatore nei servizi per gli anziani. 
- Educatore nei servizi per il lavoro.

Accesso
L’ingresso è libero. Allo studente sono richieste conoscenze culturali di base acquisibili nei percorsi di studio nella 
scuola secondaria di II. Tali conoscenze sono verificate mediante un test orientativo (TVI) di cultura generale, di com-
prensione linguistica e di ragionamento logico.

Principali materie di studio
- Pedagogie e didattiche specifiche per i diversi percorsi.
- Psicologia dello sviluppo, dei processi educativi e delle età della vita.
- Sociologie della comunicazione e dei gruppi sociali.
- Diritto della scuola, del lavoro, dei servizi sanitari.

Profili professionali
Il profilo professionale in uscita dal Cds corrisponde a quello dell’Educatore professionale socio-pedagogico, così 
come previsto dalla norma in via di attuazione, relativa alla Disciplina delle professioni di educatore professionale so-
cio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Educatore nei servizi:
- per la prima infanzia: facilitatore dello sviluppo nei servizi per la prima infanzia, opera in nidi, micronidi, centri di prima 

infanzia, nidi famiglia, nidi aziendali, nei servizi sociali e privati per famiglie con bambini.
- sociali e di comunità: opera nelle associazioni o imprese o comunità rieducative del settore no-profit, nei servizi 

ricreativi e culturali statali e non statali, nei servizi territoriali per la persona, nell’assistenza educativa a persone con 
disabilità.

- per gli anziani:  opera nelle varie strutture socio-assistenziali per gli anziani, è formatore nelle imprese pubbliche e 
private che si occupano dell’assistenza agli anziani, è animatore socio-educativo nelle reti territoriali volte a garantire

 un  “invecchiamento attivo”.   
- per il lavoro: opera nei servizi pubblici e privati di informazione, orientamento e placement, esercita attività di for-

mazione e aggiornamento interne alle imprese/istituzioni o esternalizzate, di progettazione, gestione e verifica di 
apprendistati formativi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento.


