
IL LAVORO DEL 
PEDAGOGISTA 
Negli ultimi anni la figura del pedagogista ha visto lo 
sviluppo di nuovi ambiti professionali legati 
all’accompagnamento di persone, di famiglie e di 
gruppi nel superare difficoltà personali, sociali ed 
educative.


Il lavoro del pedagogista è finalizzato allo sviluppo e 
all’autonomia della persona, sia esso un bambino, un 
ragazzo, un adulto o un anziano e prevede l'uso di 
strumenti specifici sia di ordine teorico che 
metodologico. 


Il pedagogista dei servizi educativi scolastici ed extra-
scolastici lavora con i minori e le famiglie a fianco di 
insegnanti e di altri specialisti per supportare, 
migliorare e integrare il progetto didattico, educativo o 
di sviluppo personale.


Attraverso una relazione di aiuto il pedagogista 
fornisce strumenti utili a comprendere le situazioni di 
difficoltà e permette di liberare le risorse necessarie 
per progettare e consolidare il cambiamento. La 
caratteristica di questi servizi professionali sta proprio 
nella loro dimensione “educativa” cioè sono finalizzati 
a far acquisire nuove conoscenze, competenze e 
abilità per una migliore gestione delle situazioni. 


L’attività si svolge presso scuole, poliambulatori, studi 
privati, associazioni o centri specialistici.


La figura profess ionale del pedagogista è 
regolamentata dalla legge n° 4 del 14 gennaio 2013.


Per approfondimenti www.uniped.eu
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329.9620085 - 348.5947493

info@pedagogiaedidattica.it

www.pedagogiaedidattica.it
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LA STRUTTURA E I CONTENUTI 
Il master nasce dall’esperienza concreta di pedagogisti 
che già esercitano la professione. Oltre alla preparazione 
teorica mira a fornire gli strumenti operativi per l’attività 
professionale e per l’avvio del servizio sul territorio.


Il percorso dura due anni con 320 ore di formazione in 
aula, 280 ore di tirocinio e la stesura di una tesi su un 
caso di studio.


Il primo anno (200 ore di formazione) sui seguenti temi: la 
figura del pedagogista, gli ambiti di lavoro e gli strumenti. 


Dopo il primo anno gli studenti potranno sostenere 
l’esame di Pedagogista Qualificato UNIPED e iniziare 
l’attività professionale.


Il secondo anno (120 ore di formazione) prevede seminari 
di approfondimento sulle principali problematiche e 
metodologie cliniche.


Sono previste 280 ore di tirocinio e affiancamento presso 
servizi accreditati.

I TEMI DEL MASTER 
PEDAGOGIA PROFESSIONALE	

• Il lavoro del pedagogista: caratteristiche, peculiarità 

e confini

• Il pedagogista agente di cambiamento nella società

• Costruzione del curriculum professionale

• Avvio dell’attività professionale

AMBITI DI LAVORO	 

• L’attività con i bambini

• L’attività con gli adolescenti

• L’attività con gli adulti

• L’attività di orientamento

• L'attività con la famiglia

• Il lavoro nella scuola

• Il lavoro con i servizi di primo, secondo e terzo livello

STRUMENTI	 

• Tecniche di colloquio e motivazione al cambiamento

• Anamnesi e raccolta delle informazioni, ICF

• La diagnosi dei disturbi della sfera cognitiva

• Strumenti per l’integrazione scolastica B.E.S., P.E.I. 

e P.D.F.

• Attività didattica speciale

• La costruzione del piano di lavoro e il contratto 

educativo

• Orientamento e supervisione per il tirocinio	 

SEMINARI DEL SECONDO ANNO

Psicopatologia dello svi luppo. Patologie del 
linguaggio. Diagnosi e trattamento dei DSA. Disturbi 
dello spettro autistico. ADHD. Potenziamento cognitivo 
e metodo di studio. Supporto alla genitorialità. 
Mediazione familiare. Tecniche di rilassamento.

I DESTINATARI 
Persone laureate in ambito pedagogico che 
desiderano intraprendere l’attività professionale. 
Psicologi, insegnanti, assistenti sociali, coordinatori di 
servizi e counselor che desiderano completare la loro 
formazione in ambito educativo. 


ORGANIZZAZIONE 
Le lezioni si terranno di Sabato e Domenica dalle ore 
9.30 alle ore 18.30 (salvo diversa indicazione), a 
Padova zona stazione. 


La frequenza è obbligatoria nella misura del 70%. Le 
assenze saranno recuperabili frequentando seminari e 
convegni accreditati.


Con la discussione della tesi sarà possibile sostenere 
l’esame di PEDAGOGISTA SCOLASTICO dei SERVIZI 
EDUCATIVI.



