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Obiettivi formativi 
Il corso di laurea in Educatori professionali si propone di fornire conoscenze teorico-metodologiche 
e competenze operative nel settore dell’educazione, variamente integrate da conoscenze e 
competenze nelle scienze della natura e dell’uomo. A tal fine, esso intende offrire anche la capacità 
di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
l’italiano, nonché di consentire l’acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione. 
 
Progetto didattico 
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea saranno realizzati mediante attività, che prevedono, 
oltre alle lezioni in aula, seminari nei quali gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e 
operative nei diversi campi disciplinari. Il corso di laurea offre l’opportunità di partecipare a tirocini 
in aziende private e in istituzioni pubbliche. 
 
Sbocchi professionali 
Il laureato in Educatori professionali potrà svolgere la sua attività come: educatore di comunità e 
nei servizi sociali; animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture 
educative e in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore; nei servizi all’infanzia e in 
tutte quelle attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto ai problemi educativi. 
 
I crediti formativi universitari 
Il credito è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente nelle attività di formazione per 
superare l’esame. 
Le attività di formazione comprendono: 
- la lezione in sede universitaria (lezione frontale, seminario, esercitazione); 
- il tempo dedicato alle attività di laboratorio ed alle attività pratiche (tirocini all’interno di enti 
pubblici e privati); 
- lo studio individuale. 
Il credito si acquisisce con il superamento degli esami. Per ogni esame viene attribuito un certo 
numero di crediti, uguale per tutti gli studenti, e un voto (espresso in trentesimi come ora), che varia 
a seconda del livello di preparazione. 
Per conseguire la laurea è necessario acquisire complessivamente 180 crediti. 
In futuro, il corso di laurea in Educatori professionali potrà essere articolato, anche al fine di 
delineare possibili sbocchi professionali, nei seguenti piani di studio: 
- Educatori professionali per l’infanzia 
- Educatori degli adulti e operatori socio-culturali  
- Esperti nei processi educativi interculturali 
- Educatori socio-sanitari 
- Esperti di progettazione dei processi educativi nella scuola e nell’extra scuola 
 
Avvertenza: 
Al fine di diminuire il numero degli esami si sono accorpati alcuni insegnamenti. Altri saranno 
accorpati, come apparirà dal Vademecum. 
 


