Corso di Alta Formazione
“IL LAVORO DEL
PEDAGOGISTA A SCUOLA”
a cura di Stefano Coquinati
in collaborazione con Progetto Uomo Onlus

Piano dell’offerta formativa
Durata 80 ore di LEZIONE ONLINE
Il Master nasce dall’esperienza concreta di pedagogisti che
operano nelle scuole.
È stato pensato per persone con laurea magistrale in ambito
pedagogico che svolgono o che vogliono avvicinarsi alla
professione del pedagogista. È aperto anche ad educatori sociopedagogici e insegnanti che desiderano approfondire il lavoro
all’interno del contesto scolastico.
Il percorso si sviluppa su tre ambiti: l’inquadramento del ruolo del
pedagogista a scuola, le linee per la progettazione dei servizi
educativi ed i principali strumenti operativi per l ’ attività nei
contesti scolastici.

La condizione che il nostro paese sta vivendo a partire da febbraio 2020 ha avuto una
ricaduta importante sul sistema scolastico ed educativo. La sospensione delle lezioni e il
ricorso alla didattica a distanza hanno visto l’utilizzo di risorse personali degli insegnanti,
dei ragazzi e delle famiglie. In molte realtà la situazione economica e le carenze
tecnologiche non hanno permesso di dare continuità alle attività scolastiche.
Durante questo periodo si sono rilevate criticità diffuse e sono emerse delle “emergenze
educative”. In molte realtà il rapporto tra insegnanti e studenti deve essere ricostruito,
riscoprendo il ruolo educativo della scuola all’interno del territorio.

Il protocollo sottoscritto tra Ministro dell’Istruzione e associazioni professionali di
pedagogisti il 27 agosto 2020 mira ad “attivare progetti finalizzati a promuovere
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta
formativa”. Le parti si impegnano a ricercare e sperimentare modalità di raccordo ed
interazione anche al fine di intervenire nelle situazioni di emergenza o di povertà
educativa.
Il protocollo definisce che il pedagogista svolge la funzione di progettazione,
coordinamento e supervisione delle azioni formative; supporto al dirigente scolastico, al
collegio docenti, ai singoli docenti, alle famiglie; orientamento, consulenza e intervento
pedagogico per la piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo lo sviluppo
negli apprendimenti, il benessere globale e sociale dell'alunno.
Per la prima volta il pedagogista viene considerato nella scuola una figura di sistema che
facilita le relazioni e la comunicazione fra tutti i soggetti facenti parte della comunità
scolastica, sostenendo e sviluppando una progettualità comune e condivisa.

DESTINATARI
Il master è stato pensato per persone con laurea magistrale in ambito pedagogico che svolgono
o che vogliono avvicinarsi alla professione del pedagogista. É aperto anche ad educatori
socio-pedagogici ed insegnanti che desiderano approfondire il lavoro all’interno del contesto
scolastico.

STRUTTURA E CONTENUTI
Il percorso nasce dall’esperienza concreta di pedagogisti che operano nelle scuole. È stato
sviluppato seguendo tre direttrici: il ruolo del pedagogista, la progettazione del servizio e gli
strumenti di lavoro.

Il ruolo del pedagogista
a scuola

La progettazione del
servizio

Gli strumenti
di lavoro

La modalità didattica prevede lo svolgimento delle lezioni completamente online nel rispetto
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si lavorerà
sull’inquadramento del ruolo del pedagogista nel contesto scolastico, sulle competenze di
progettazione, sulla definizione degli obiettivi e sugli aspetti metodologici e valutativi.
Verranno presentati e impiegati strumenti di lavoro, quali “il colloquio educativo”, le tecniche
per la gestione della classe, le strategie per migliorare il metodo di studio ecc. Con ogni
partecipante verrà concordata la preparazione di un elaborato da presentare durante l’esame
finale (4h di attività), come da Calendario allegato.

DOCENTE
Docente e responsabile del corso è il dott. Stefano Coquinati, pedagogista, PhD in Scienze
pedagogiche, dell’educazione e della formazione (Settore scientifico M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale) e già presidente di UNIPED Unione Italiana Pedagogisti.
Stefano Coquinati è responsabile scientifico del corso.

PREZZO
Il prezzo è di 463/60 € (380,00 euro + Iva al 22%) pagabile tramite bonifico a

COST società cooperativa sociale
IBAN: I T 9 8 N 0 8 8 0 7 6 0 2 1 0 0 1 1 0 0 8 0 3 2 0 6 2
Banca: San Giorgio Quinto Valle Agno, filiale di Caldogno.

Causale: Corso “Pedagogista 80h” - Cognome Nome (del partecipante)

Per ogni informazione è possibile contattare gli organizzatori tratte la mail
master@pedagogiaedidiattica.it

REGOLAMENTO
Il corso di Alta Formazione “IL LAVORO DEL PEDAGOGISTA A SCUOLA” ha durata
di 80 ore, si svolge completamente online.
Il corso ha un costo di 463,60€ (380,00 euro + Iva al 22%) pagabile in un’unica rata tramite
bonifico a:

COST società cooperativa sociale
IT98N0880760210011008032062
Banca: San Giorgio Quinto Valle Agno, filiale di Caldogno.
Indicando nella causale:
Corso “Pedagogista 80h” - Cognome Nome (del partecipante)
L’iscrizione e gli allegati vanno inviata in formato elettronico all’indirizzo:
master@pedagogiaedidattica.it
Perché l’iscrizione sia valida devono essere allegati:
A. Scheda Iscrizione firmata
B. Copia documento di Identità
C. Copia della ricevuta del bonifico, che è parte integrante dell’iscrizione.
La fattura elettronica verrà emessa in favore della persona, dell’Istituto Scolastico o
dell’Azienda indicata nella domanda di iscrizione.
Una copia di cortesia verrà inviata via mail nei giorni successivi.

ISCRIZIONE E FREQUENZA AL CORSO
• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni prima dell’inizio del corso o al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti.
• In caso di sopraggiunta impossibilità a frequentare il corso deve essere fatta
comunicazione entro il terzo giorno prima dell’inizio del corso. In tal caso si potrà
scegliere il rilascio di un buono per l'edizione successiva da consumarsi entro 12 mesi o
scegliere il rimborso di quota parte (40 %) del costo sostenuto.
• L’accesso all’esame finale è possibile solo con un frequenza del 80% delle ore, in caso
del sopraggiungere di problemi personali dovrà essere contattato tempestivamente il
responsabile del corso.

Domanda di iscrizione
Spett.le COST Cooperativa Sociale.
Centro studi Pedagogia & Didattica
Il/La sottoscritto/a
Nome ____________________ Cognome ___________________
Indirizzo di residenza ________________________________

Città _______________________________ Prov. _____________
C.F. ________________________
Telefono ________________________

Mail ________________________

Professione ________________________
Titolo di Studio ________________________
Dichiara di avere preso visione dell’offerta formativa e del regolamento e chiede di essere
iscritto/a al Corso di Alta Formazione “IL LAVORO DEL PEDAGOGISTA A SCUOLA”
Luogo e Data

Firma
______________________

Dati per la fattura se diversi dalla persona che frequenta il corso
Nome e Cognome o Denominazione ____________________________________

Indirizzo o sede legale ________________________________
Città _______________________________ Prov. _____________
C.F. / Partita Iva ________________________________________
Mail_________________________ Cod.Dest. o PEC _______________________
N.B. nel caso di iscrizione da parte di un istituto scolastico chiediamo che venga segnalato
anticipatamente via mail master@pedagogiaedidattica.it.
GESTIONE DEI DATI E PRIVACY

Fornendo i dati per l’iscrizione si acconsente il trattamento dei dati personali (art. 13 Dlgs.
196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) a COST cooperativa sociale - Vicenza.

