Educatore professionale socio-pedagogico
Aperte le iscrizioni al Corso di formazione per il conseguimento della qualifica
Stanno per aprire le iscrizioni alla prima edizione del Corso intensivo di formazione per la qualifica
di “Educatore professionale socio-pedagogico” di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) attivato
dall’Università della Valle d’Aosta come previsto ai sensi dell’art. 1, comma 597 delle Legge 205/2017.
Le lezioni, che avranno inizio nel mese di gennaio 2019 e si concluderanno nel mese di novembre
2019, si svolgeranno presso la sede dell'Università in Strada Cappuccini 2A ad Aosta, nei giorni feriali
in fascia pre-serale (17.00-19.30) e al sabato in mattinata (8.30-13.30).
Il corso intensivo di formazione mira a trasferire ai partecipanti conoscenze di base nelle scienze
dell’educazione, conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale,
competenze per elaborare, gestire e valutare progetti educativi e formativi, competenze pedagogicoprogettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e organizzativo-istituzionali.
L’ammissione al corso, per il quale sono disponibili 75 posti, è consentita ai candidati in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
a)
inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un
pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b)
svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato, ai sensi del
testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
c)
diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola
magistrale o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente.
Le domande di ammissione potranno essere presentate esclusivamente online (sul sito internet di
Ateneo ww.univda.it) a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2018 e non oltre le ore 12.00 del 5
dicembre 2018.
Per maggiori informazioni e per consultare il bando e il modulo di ammissione si rimanda al sito web di
Ateneo www.univda.it.
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