
Curriculum EDUCATORE PER L'ETA' ADULTA E LA TERZA ETA'  (E35) 

 

Insegnamenti del Primo Anno (Anno Accademico 2017-18) 

- Psicologia dell'educazione (6 cfu) 
- Nuove Tecnologie per l'educazione e la formazione (6 cfu) 
- Pedagogia generale (12 cfu) 
- Pedagogia sociale (12 cfu) 
- Sociologia generale (6 cfu) 
- Storia dei processi formativi (6 cfu) 
- Esame a scelta (6 cfu)  tra: Elementi di pediatria e Introduzione ai processi di apprendimento 
- Esame a scelta (6 cfu)  tra: Disegno, Estetica e Storia della radio e della televisione 

 

Insegnamenti del  Secondo Anno (Anno Accademico 2018-19) 

- Antropologia culturale (6cfu) 
- Pedagogia dei servizi territoriali per la formazione (6 cfu) 
- Storia dell'educazione (6 cfu) 
- Pedagogia sociale ed educazione degli adulti (12 cfu) 
- Pedagogia della famiglia (6 cfu) 
- Psicologia dello sviluppo (6 cfu) 
- Esame a scelta (6 cfu) tra: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Informatica e Sociologia 

dei processi economici e del lavoro 
- Esame a scelta (6 cfu) tra: Elementi di diritto, Elementi di economia aziendale per il terzo settore, 

Storia contemporanea e Storia delle scienze 
- Tirocinio (9 cfu) 
 

Insegnamenti del Terzo Anno (Anno Accademico 2019-20) 

- Filosofia dell'educazione (12 cfu) 
- Progettazione della formazione in età adulta (6 cfu) 
- Esame a scelta  (6 cfu) tra: Pedagogia della relazione educativa, Scrittura di sé e della formazione 

e Storia della scuola e delle istituzioni educative 
- Esame a scelta  (6 cfu) tra: Elementi di diritto del lavoro, Organizzazione delle imprese per i 

servizi educativi e Statistica sociale 
- 6 cfu a scelta tra: Laboratorio sulla progettazione delle attività ludiche e di animazione (3 cfu), 

Laboratorio sulle differenti abilità e bisogni educativi nel lifelong learning (3 cfu),  Tirocinio (3 
cfu), Tirocinio (6 cfu) 

- Idoneità di lingua straniera: Francese o Inglese o Spagnolo  (3 cfu) 
- Esame a scelta libera (12 cfu) 
- Prova finale (6 cfu) 
 

 


