
Corso intensivo di formazione per il conseguimento 
della Qualifica di educatore professionale

socio-pedagogico
(Articolo 1, comma 597,della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

a.a. 2020/2021

MANIFESTO DEGLI STUDI 

Art. 1 – Attivazione, scopo e requisiti di ammissione

1. È attivato per l'a.a. 2020/2021 presso l'Università degli Studi di Udine il Corso intensivo di 
formazione  per  il  conseguimento  della  qualifica  di  Educatore  professionale  socio-
pedagogico ai sensi della Legge n. 205/2017 articolo 1 comma 597. Il corso è cofinanziato 
dalla Regione Friuli Venezia-Giulia.

2. Il Corso intensivo ha la finalità di qualificare la figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico e l’obiettivo di formare la figura professionale dell’educatore in grado di operare 
nei  diversi  contesti  formali  e  non  formali  del  sistema  istruzione,  della  formazione  e 
dell’educazione.  Sono ammessi  alla frequenza del  Corso intensivo i  candidati  che al  1° 
gennaio 2018 rientrano in una delle seguenti casistiche: 

a. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento 
di un concorso pubblico 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  ovvero 
autocertificazione dell'interessato (D.P.R. n. 445/2000); 

c. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da 
una scuola magistrale.

Art. 2 - Struttura e programma didattico

1. Il Corso intensivo indicativamente avrà inizio nel mese di dicembre 2020 e terminerà nel 
mese  di  luglio  2021;  si  articola  in  60  crediti  formativi  universitari  (CFU):  ad  ogni  CFU 
corrispondono 6 ore di lezione. Fino ad un massimo del 70% delle ore previste per ogni 
insegnamento  potrà  essere  erogato in  modalità  on  line  e non sono  previsti  obblighi  di 
frequenza.  Se  le  misure  di  contenimento  adottate  in  relazione  dell'emergenza 
epidemiologica COVID 19 non consentiranno di svolgere attività didattiche in presenza, le 
lezioni si terranno in modalità telematica, tramite l'ausilio di piattaforme per la didattica 
online

2. Al termine di ciascun insegnamento/corso integrato è prevista una prova di verifica scritta 
valutata in trentesimi.  E’  ammesso alla prova finale il  corsista che ha superato tutte le 
prove di  esame previste dal  piano di  studi  con un voto minimo di  18/30. Sono previsti  
almeno cinque appelli di esame.
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3. La qualifica viene rilasciata previo superamento della prova finale per la quale è prevista 
una sessione ordinaria  al  termine del  percorso.  Eventuali  sessioni  straordinarie  saranno 
definite dal Gruppo di conduzione e debitamente pubblicate sulla pagina web. Coloro che 
non supereranno l’esame finale nelle suddette sessioni incorreranno nella decadenza.

4. L’iscrizione  al  Corso  intensivo  è  compatibile  con  l’iscrizione  ad  altro  corso  di  studio 
universitario,  purché  questo  ulteriore  impegno  scolastico  sia  dichiarato  compatibile,  a 
giudizio  del  consiglio  della  competente  struttura  didattica,  con  l’ordinato  e  regolare 
svolgimento degli studi per il conseguimento del titolo accademico. 

1. Non  sono  previsti  riconoscimenti  di  attività  didattiche  o  di  crediti  formativi  universitari 
precedentemente acquisiti ai fini dell’abbreviazione di carriera ad eccezione di coloro che 
sono stati iscritti alla prima e seconda edizione del Corso intensivo presso l’Università di 
Udine e non hanno completato il  percorso.  Per coloro che fossero stati  iscritti  al  Corso 
intensivo  presso  altri  atenei  il  Consiglio  di  corso  valuterà l’eventuale  riconoscimento  di 
esami sostenuti.

2. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività del percorso di formazione sarà comunicato 
sulla pagina web del Corso intensivo.

Il piano degli studi è il seguente:

AMBITO DISCIPLINARE DENOMINAZIONE CORSO CFU SSD
CF
U

Area 11 - Scienze 
storiche, filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Elementi di pedagogia generale e tecnologie dell'educazione  8

Pedagogia generale 4 M-
PED/01 

 

Tecnologie dell'educazione 4 M-
PED/03 

 

Pedagogia sociale  M-
PED/01 

6

Storia della pedagogia  M-
PED/02

6

Pedagogia speciale  M-
PED/03 

6

Pedagogia sperimentale  M-
PED/04

6

Elementi di psicologia generale e del ciclo di vita  8

Psicologia generale 4 M-PSI/01  

 Psicologia del ciclo di vita 4 M-PSI/04  

Area 14 - Scienze e 
politiche sociali

Elementi di antropologia e sociologia dei processi culturali  8

Antropologia culturale 4 M-
DEA/01

 

 Sociologia dei processi culturali 4 SPS/08  

PROJECT WORK Relazione finale   12

Totale CFU     60

Art. 3 - Requisiti di ammissione al Corso Intensivo

1 Sono ammessi alla frequenza del Corso i candidati in possesso, alla data del 1/1/2018 (data 
di entrata in vigore della L. 205/2017), di uno dei seguenti requisiti: 

 inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento 
di un concorso pubblico relativo al profilo di educatore; 

 svolgimento  dell'attività  di  educatore  per  non  meno  di  tre  anni,  anche  non 
continuativi,  da  dimostrare  mediante  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  ovvero 
autocertificazione dell'interessato (D.P.R. n. 445/2000); 

 diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da 
una scuola magistrale.



2 Il numero massimo dei posti disponibili  è pari a 300. I posti saranno assegnati in base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione, secondo le modalità 
indicate al successivo art. 6. L’eventuale ampliamento del numero dei posti sarà valutato 
in base al numero delle domande ammissibili pervenute. 

3 Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 50, l’Università degli Studi di Udine, 
si riserva la possibilità di non attivare il corso.

Art. 4 – Costi di iscrizione al Corso Intensivo

Il costo massimo per l’iscrizione al Corso intensivo è di 716,00 euro (comprensivo dell’imposta 
di bollo assolta in modo virtuale).
In dettaglio l’iscrizione al Corso Intensivo comporta il pagamento di: 

a) una tassa amministrativa di 216,00 Euro (comprensive della marca da bollo assolta 
in modo virtuale) da versare all’atto dell’iscrizione attraverso il sistema Esse3 – PagoPA, 
non soggetta a riduzioni

b) un contributo di iscrizione fino ad un massimo di 500,00 Euro graduato in base 
all’indicatore ISEE sulla base dei criteri di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 
commi da 252 a 267. Il termine ultimo per il pagamento è fissato al 31 marzo 2021. La 
riduzione  del  contributo  di  iscrizione  può  essere  richiesta  inviando  all’indirizzo 
dirittoallostudio@uniud.it (indicando  nell’oggetto  –  Corso  Qualifica  Educatore) 
l’attestazione  ISEE 2020 per le prestazioni erogate nell'ambito del  diritto allo studio 
universitario entro  il  23  dicembre  2020.  Non  saranno  prese  in  considerazione 
attestazioni ISEE inviate dopo la data indicata o non conformi a quanto richiesto. Chi a 
tale data non risultasse in regola con il pagamento non sarà ammesso a sostenere gli 
esami di profitto.
La  graduazione  del  contributo  di  iscrizione  in  base  al  valore  dell'ISEE,  arrotondato 
all’unità superiore, è così determinata: 

ISEE contribut
o

contributo iscrizione con ISEE fino a € 13.000,00 0,00 €
contributo iscrizione con ISEEE oltre € 13.000,00 e fino a € 18.000,00 165,00 €
contributo iscrizione con ISEEE oltre € 18.000,00 e fino a € 30.000,00 330,00 €
contributo iscrizione con ISEEE oltre € 30.000,00 (o attestazione ISEE non 
presentata entro i termini)

500,00 €

Sono assoggettati ai soli obblighi in materia di assolvimento dell’imposta di bollo coloro che 
documentano una disabilità/invalidità pari o superiore al 66%.

E’ previsto il rimborso delle quote versate unicamente nel caso di non attivazione del Corso.

Art. 5 - Pagamento del contributo da parte di soggetti terzi 

Il costo dell’iscrizione dello studente al Corso intensivo può essere sostenuto da soggetti terzi 
(Enti pubblici, Fondazioni, Aziende, etc.). In tale ipotesi è necessario prendere contatto prima 
dell’immatricolazione  al  percorso,  con  la  segreteria  educatoresocioped@uniud.it per  le 
modalità relative al versamento. 

Art. 6 - Procedure di ammissione e termini di scadenza

1 L’ammissione al Corso intensivo avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle  domande,  da effettuarsi  esclusivamente ON-LINE come descritto  di  seguito,  fino 
all'esaurimento dei posti disponibili, come riportato all’art.3.

2 Per  iscriversi  alla  fase  di  ammissione  gli  aspiranti  corsisti  dovranno  utilizzare 
ESCLUSIVAMENTE  la  procedura  ON-LINE  accedendo  al  sito 
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https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do,  entro  il  16  ottobre  2020  (termine 
perentorio), seguendo  le  istruzioni  consultabili  alla  pagina 
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-
sociopedagogico. Non saranno accolte domande di ammissione pervenute con modalità 
diverse da quella on-line. 

3 Alla  domanda  di  ammissione  dovrà  essere  allegata  la  dichiarazione  o 
autocertificazione relativa al titolo di accesso al Corso intensivo in formato pdf o 
jpg,  redatta  in  base  ai  fac-simili  disponibili  alla  pagina 
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-
sociopedagogico,  unitamente  alla  fotocopia  fronte-retro  leggibile  di  un  documento  di 
identità in corso di validità. Nell’impossibilità di caricare la dichiarazione e il documento 
attraverso la procedura informatica, gli stessi devono essere perentoriamente inviati a 
mezzo e-mail all’indirizzo educatoresocioped@uniud.it entro e non oltre il termine ultimo 
del 16 ottobre 2020, pena l’inammissibilità della domanda di ammissione. 

4 L’elenco  degli  ammessi  al  Corso  intensivo  verrà  redatto  in  base  all’ordine 
cronologico di inserimento della domanda di ammissione di cui al precedente 
comma 2. Tale elenco, comprensivo degli eventuali idonei, che potranno subentrare a 
completamento  dei  posti  disponibili,  sarà  pubblicato  alla  pagina 
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-
sociopedagogico entro  il  23  ottobre  2020.  La  pubblicazione  in  rete  ha  valore  di 
comunicazione ufficiale agli interessati.
Nel caso in cui al termine della fase di ammissione rimangano vacanti alcuni posti, sarà 
valutata l'opportunità di  riaprire i  termini  di  presentazione delle candidature, dandone 
notizia sulla pagina web del Corso. In tal caso le domande di ammissione dovranno essere 
presentate con le medesime modalità di cui sopra.

Art. 7 – Procedure di iscrizione e termini di scadenza

1 Coloro  che  risultino  ammessi  al  Corso  intensivo  dovranno  iscriversi  utilizzando  la 
procedura  ON-LINE  accedendo  al  sito  https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, dal  26 
ottobre al 3 novembre 2020 (termine perentorio) seguendo le istruzioni consultabili 
alla  pagina  https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-
sociopedagogico.

2 Al termine dell’inserimento on-line è necessario:
a) effettuare il pagamento della tassa amministrativa pari a 216,00 euro (comprensive 

della marca da bollo assolta in modo virtuale);
b) stampare la domanda di iscrizione che dovrà essere inviata a mezzo email all’indirizzo 

educatoresocioped@uniud.it entro  e  non  oltre  il  giorno  6  novembre  2020, 
DEBITAMENTE FIRMATA, in formato PDF (  unico file per più pagine  ).

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
 la fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità, se 

non già caricato in fase di ammissione;
 una  fotografia  formato  tessera  (se  non  già  inserita  nella  procedura  on-line  di 

iscrizione);
 la  fotocopia  del  codice  fiscale  (obbligatoria  anche  per  cittadini  non  italiani,  che 

dovranno consegnarla non appena rilasciata dall’autorità competente); le cittadine e i 
cittadini  non appartenenti  all’Unione Europea già  legalmente  soggiornanti  in  Italia 
dovranno altresì allegare fotocopia del permesso di soggiorno;

 eventuale fotocopia del visto rilasciato per motivi di studio per l’ingresso in Italia.

I  candidati  ammessi  che  non  presentino  domanda  di  iscrizione  entro  i  termini  sopra 
indicati saranno considerati rinunciatari e pertanto si provvederà a convocare gli idonei 
subentranti (sino alla copertura dei posti).
Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti,  sarà 
valutata  l'opportunità  di  riaprire  i  termini  di  presentazione  delle  candidature  prima 
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dell’avvio  delle  lezioni,  dandone  notizia  sulla  pagina  web  del  Corso.  In  tal  caso  le 
domande di ammissione dovranno essere presentate con le medesime modalità illustrate 
all’art 6.

Art. 8 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA)

1 In caso di ammissione al corso, i candidati  con DSA (certificati ai sensi della legge n. 
170/10 e successive modificazioni) e i candidati con disabilità (attestata da certificazione 
rilasciata  dalla  struttura  sanitaria  pubblica  competente  per  il  territorio,  ai  sensi  della 
legge n. 104/92 e successive modificazioni), al fine di poter fruire dei servizi previsti dal 
Regolamento specifico d’Ateneo, potranno prendere appuntamento con il Servizio per gli 
studenti con disabilità e con DSA in modo da valutare le eventuali tipologie di supporti 
erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali. 



Art. 9 - Titolo rilasciato

1 Al termine del Corso Intensivo, dopo la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti, 
verrà  rilasciata  la  Qualifica  di  Educatore  professionale  socio-pedagogico  a  firma  dei 
Coordinatori del Corso e del Responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di 
carriera degli interessati.

2 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a 
richiesta, certificati di iscrizione a firma del responsabile dell'Area Servizi per la Didattica.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii,  responsabile del procedimento di 
accesso di cui al presente Manifesto degli Studi è il Capo dell’Area Servizi per la didattica. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1 Ai sensi del Regolamento 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti  
al  fine  dell’iscrizione  al  Corso  intensivo  di  formazione sono  raccolti  presso  gli  uffici 
dell’Università degli Studi di Udine – Area Servizi per la Didattica.

2 Il  trattamento dei suddetti  dati  avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 
Manifesto degli Studi. 

3 I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità istituzionali proprie.

4 Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. “GDPR”) e al 
D.Lgs.  196/03,  in particolare  il  diritto di  accesso ai  dati  che li  riguardano e il  diritto  di 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali  
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Udine che ha 
sede in via Palladio, 8 – 33100 Udine titolare del trattamento.

Art. 12 - Norme finali

1 L'Università  degli  Studi  di  Udine  si  riserva  di  effettuare  i  controlli  di  legge  sulle 
dichiarazioni rese e, qualora queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la 
documentazione all'autorità giudiziaria competente.

2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli  Studi si  fa 
rinvio  alle  disposizioni  normative  di  cui  all’articolo  1,  comma  597,della  Legge  27 
dicembre 2017, n. 205.

Coordinatori del Corso

prof. Davide Zoletto – prof.ssa Francesca Zanon

Iscrizioni e informazioni c/o
SEGRETERIA CORSISTI

SEGRETERIA DIDATTICA e di 
DIREZIONE

ADID - Ufficio Formazione Insegnanti
via Margreth n. 3 – UDINE

TEL. 0432/249853
e-mail: educatoresocioped@uniud.it

Dipartimento di Lingue e letterature 
comunicazione, formazione e società

UDINE
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