DIPARTIMENTO  DI  FILOSOFIA,  
SOCIOLOGIA,  PEDAGOGIA
e  PSICOLOGIA  APPLICATA  (FISPPA)

Management  dei  Servizi  Educativi  e  
Formazione  Continua
Corso  di  Studi  Magistrale  Interclasse
LM-50:  Programmazione  e  Gestione  dei  Servizi  Educativi
LM-57:  Educazione  degli  Adulti  e  Formazione  Continua
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Caratteristiche
 Nucleo  di  insegnamenti  c omuni  e  insegnamenti  s pecifici  per  classi
 Titoli  diverso  (al  conseguimento  della  laurea)
 Accesso  libero,  ma  con  prerequisiti:  

a)laurea  nella  classe/i  L-19  (Scienze  dell'educazione  e  della  formazione) e  
L/SNT2  (Scienze  riabilitative  delle  professioni  sanitarie)  ex  DM  270/04  oppure  
della  laurea  nella  classe/i  18  (Scienze  dell'educazione  e  della  formazione)  e  
SNT/02  (Scienze  delle  professioni  sanitarie  della  riabilitazione)  ex  DM  509/99,  
oppure:
b)  40  CFU  nei  SSD  M-PED,  IUS,  L-LIN,  L-FIL,  M-FIL,  M-PSI,  M-DEA,  MGGR,  
M-STO,  MED,  SECS,  SPS.;;  
c)  conoscenza  di  una  lingua  comunitaria  di  livello  B1  certificata.
 Comune  impianto  metodologico-didattico  blended    (unico  c orso  in  ateneo)  
 Sede:  Rovigo  CUR
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Sbocchi  professionali

LM-50  e  LM  57  Professionisti  dei  servizi  educativi  e  
formativi  
LM-50  e  LM  57  Specialisti  nell'educazione  e  nella  
formazione  continua
LM-57  Manager  delle  risorse  umane  
LM-57  Consigliere  d'orientamento  
LM-57  Esperto  per  i  servizi  per  l'impiego
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Programmazione   e  
Gestione  dei  Servizi  Educativi  LM-50  

Formare  profili  in  grado  di  operare  nell’ambito  dei  
servizi  educativi,  attraverso  la  lettura  dei  bisogni  
educativi,  socio-assistenziali,  riabilitativi  e  formativi  
connessi  a  problematiche  individuali  e  sociali,  con  
un’attenzione  particolare  al  coordinamento   e  allo  
sviluppo  delle  persone  e  delle  organizzazioni.
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Piano  di  studi  LM-50  
I anno
1.Psicologia  del  lavoro  e  delle  organizzazioni
2.Etica  ed  economia  nelle  organizzazioni  e  cultura  dell’apprendimento  permanente  
(insegnamento  integrato)
3.Tecnologie  e  ambienti  della  formazione  continua
4.Analisi  storica  dei  processi  e  dei  servizi  educativi  
5.Pedagogia  dei  servizi  alla  persona  e  deontologia  professionale
6.Didattiche  per  i  servizi  educativi
II  anno
1.Metodi  statistici  per  la  ricerca  sociale
2.Metodologia  della  ricerca  e  qualità  dei  servizi  educativi  (insegnamento  integrato)  
3.Servizi  educativi  e  inclusione
4.Sviluppo  e  formazione  delle  risorse  umane
5.Leadership  nelle  organizzazioni  educative
6.Esame  a  scelta  (da  piano  dell’altra  classe  o  da  offerta  unipd)
Altre  attività:  Laboratorio  di  Comunicazione  negli  ambienti  di  apprendimento   integrati:  principi  
e  tecniche  applicative  
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Formazione   continua   LM-57

Preparare  professionisti
nell’ambito  dell’educazione  degli  adulti,  
della  formazione  continua,    
della  gestione  e  sviluppo  delle  persone  
nei  contesti  organizzativi  
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Piano  di  studi  LM-57
I  anno
1.Psicologia  del  lavoro  e  delle  organizzazioni
2.Etica  ed  economia  nelle  organizzazioni  e  cultura  dell’apprendimento  permanente  
(insegnamento  integrato)
3.Tecnologie  e  ambienti  della  formazione  continua
4.Educazione  degli  adulti  
5.Sociologia  dei  processi  economici  e  delle  trasformazioni  del  lavoro  e  Laboratorio  
di  Incontro  col  mondo  delle  imprese
6.Teaching  and  intervention  methods  in  organizations  
II  anno
1.Metodi  statistici  per  la  ricerca  sociale
2.Metodologia  della  ricerca  educativa
3.Organizational  Culture.  Teaching  and  Learning  Methods
4.Valutazione  e  certificazione  delle  competenze    e  Laboratorio  di  Bilancio  delle  
competenze
5.Valutazione  del  personale  nelle  organizzazioni
6.Esame  a  scelta  (da  piano  dell’altra  classe  o  da  offerta  unipd)
Altre  attività:  Laboratorio  di  Comunicazione  negli  ambienti  di  apprendimento   integrati:  principi  
e  tecniche  applicative  
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Offerta  didattica  del  CdS
Laboratori  didattici  ed  esperienziali
Lavori  di  gruppo  
Project  work
Workshop  in  biblioteca  
Attività  svolte  in  aula  (CUR  Rovigo  – organizzazioni  a  Padova)    il  mercoledì,    giovedì  e  venerdì  
e  a  distanza  (blended mediante  piattaforma  Moodle)
Internazionalizzazione  
Corso  di  lingua  inglese  (50h)
2  insegnamenti  in  lingua  inglese  (LM-57;;  a  scelta  LM-50)
Erasmus,  Winter  School  Wuerzburg,  Expo  Tesi  internazionale  con  Texas  State  University  e  
University  of  Georgia  (MOU)    
Terza  missione  
Progetto  Parimun
EXPO  Tesi  
Stage  (facoltativo)  -NO  tirocinio
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Alcune  azioni  di  miglioramento   intraprese  
Didattica
Formazione  dei  tutor  per  le  attività  blended
Condivisione  Syllabus  tra  docenti  e  creazione  di  una  scheda  che  
evidenzia  i  focus  degli  insegnamenti  e  i  relativi  collegamenti  
(quadro  sinottico)  
Dialogo  con  le  organizzazioni  del  territorio  
Promozione  di  una  didattica  attiva  e  integrata  con  le  tecnologie  
Elaborazioni  di  questionari  di  valutazione  ad  hoc  e  di  registri  dei  docenti
Internazionalizzazione
Inserimento  del  secondo  insegnamento  di  lingua  inglese  
Attività  di  co-teaching  con  Visiting  Professors  
Terza  missione  
Creazione  di  un  percorso  di  dialogo  con  le  organizzazione  insieme  a  
studenti  e  stakeholder  
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Guardando   oltre…
Miglioramento	
  delle	
  attrezzature	
  per	
   la	
  didattica	
  e	
   laboratori	
  
Promozione	
  di	
   maggiori	
  opportunità	
   di	
   dialogo	
   con	
  il	
   mondo	
  delle	
  
organizzazioni	
  
Creazione	
   di	
  reti	
   di	
   collaborazione	
  internazionali	
  stabili	
  
Attività	
   di	
   formazione	
  per	
   tutor	
  e	
   docenti	
  
Creazione	
   del	
   sito	
  in	
   inglese	
  per	
   attrarre	
  studenti	
   stranieri	
  
Miglioramento	
  continuo	
  e	
   gestione	
  condivisa	
   con	
   docenti	
   e	
   studenti	
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Grazie  per  l’attenzione  
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