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 UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE  

 
  

Decreto rettorale 
 Classificazione: III/7 
 N. allegati: 6 

 

 
OGGETTO: Avviso per l’ammissione al Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il 
conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all'articolo 1, commi 
597-601, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 – A.A. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica” e sue modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di 
autonomia delle Università;  
- visti la Legge 2 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni; 
- vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 sulle “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i successivi decreti attuativi; 
-  visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  
- vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4;  
- visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ed in particolare l’art. 2;  
- visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65;  
- vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’art. 1, commi 597-601; 
- visto il Parere del C.U.N. del 3 luglio 2018 relativo alla definizione della qualifica di Educatore professionale 
socio-pedagogico nell’alveo della classe L-19 delle lauree in Scienze dell’educazione e della Formazione; 
- vista la Nota del Dipartimento per la formazione superiore e la Ricerca del MIUR n. 20381 del 5 luglio 2018 
contenente disposizioni in merito ai corsi in parola; 

- considerato che nella Nota Ministeriale di cui al punto precedente si invitano gli Atenei ad attivare i corsi 
e a “non ritardare l’avvio delle procedure necessarie all’erogazione dei corsi in considerazione della specificità 
del profilo dei partecipanti (adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione) e della loro 
particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo determinato)”, 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 164 del 7 
febbraio 2012 pubblicato nella G.U. n. 49, Serie generale, del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

- visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1201 del 5 settembre 
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2016;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1332 del 26 settembre 

2016, e sue successive modifiche e integrazioni; 
- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2020-2021 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 20 dicembre 2019 su parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 17 
dicembre 2019; 

- considerato i buoni esiti delle prime due edizione del Corso intensivo di formazione e ravvisata, quindi, la 
necessità di programmare una terza edizione del Corso intensivo di formazione di cui all’oggetto, dettata 
dall’esigenza di rispondere a quanto previsto dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale 
si specifica che in via transitoria (triennio 2018-2020), acquisiranno la qualifica di educatore professionale 
socio‐pedagogico coloro che supereranno il corso intensivo in questione da intraprendere entro tre anni dalla 
data di entrata in vigore della medesima legge; 

- vista la delibera, Rep. n. 82/2020 Prot n. 84202 del 05 giugno 2020, assunta il 28 maggio 2020 dal Consiglio 
di Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 

competente nella laurea L-19, relativa alla proposta di attivazione della terza edizione del corso intensivo di 

formazione per Educatore socio-pedagogico;  

- viste le delibere di approvazione del Senato Accademico del 14 luglio 2020, Rep. n. 141/2020 Prot n. 

125486 del 16 luglio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020, Rep. n. 193/2020 Prot n. 
135014 del 28 luglio 2020 in merito all’attivazione del corso in fattispecie per l’a.a. 2020/2021; 

 
DECRETA 

 
È emanato l’Avviso pubblico per l’ammissione alla terza edizione del Corso intensivo di formazione per 

complessivi 60 CFU per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” (ai 

sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art 1, commi 594-601), per l’a.a. 2020/2021 come riportato di 

seguito: 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE ALLA QUALIFICA DI 

“EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO” - A.A. 2020/21 

 

 

Articolo 1 - Attivazione e finalità 

1. Presso l’Università degli Studi di Siena è attivato per l’a.a. 2020/21 il Corso intensivo di formazione alla 

qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” (di seguito definito Corso) ai sensi della Legge n. 

205/2017. Il corso è attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 60. 

2. Il Corso ha la finalità di qualificare la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico che opera 

nell'ambito educativo, formativo e pedagogico. 

 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

1.  In base all’art.1 comma 597 della Legge n.205/2017 sono ammessi al Corso i candidati che, al 1° gennaio 
2018, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

Requisito A: inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di 



3 

 

 

un concorso pubblico relativo al profilo di educatore; 

Requisito B: svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni (36 mesi), anche non 
continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione 
dell'interessato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 

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

 
Articolo 3 - Domanda di ammissione al Corso 
1. Per presentare domanda di ammissione al Corso (preiscrizione) occorre seguire la procedura online 
disponibile sul sito di Ateneo a partire dalle ore 9:00 del giorno 7 settembre 2020 e fino alle ore 13:00 del 
giorno 2 ottobre 2020. Oltre tale termine il collegamento verrà disattivato.  
La domanda di preiscrizione deve essere compilata esclusivamente dai candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso. 
La domanda di preiscrizione deve essere presentata esclusivamente online, accompagnata dagli allegati 
richiesti, accedendo al seguente link: https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do 
Lo studente deve innanzitutto effettuare la “registrazione”. Terminata tale operazione, attraverso le credenziali 
di accesso UniSI ottenute, inizia la procedura di preiscrizione accedendo al Login e cliccando sul menù di 
sinistra Segreteria>test di valutazione. A seguire cliccare su Iscrizione al test>Percorso 60 CFU. Nel caso il 
candidato fosse già stato iscritto presso l’Ateneo Senese lo studente potrà accedere direttamente al Login 
attraverso le precedenti credenziali personali. 

2. La procedura per l’ammissione al Corso consente di allegare, entro un massimo di quattro allegati, i 
seguenti documenti: 

 2.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione per i requisiti di accesso di cui al Requisito A dell’art. 1, 

comma 1, del presente avviso - inquadramento ruoli amministrazioni pubbliche (allegato 1);  

 2.2 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o dichiarazione del datore di lavoro, per 

l’attestazione delle attività lavorative svolte per il soddisfacimento del Requisito B dell’art. 1, comma 1, del 

presente avviso - svolgimento attività di educatore (allegato 2); 

 2.3 dichiarazione sostitutiva di certificazione per i requisiti di accesso di cui al Requisito C dell’art. 1, 

comma 1, del presente avviso - possesso diploma (allegato 3); 

 2.4 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla Richiesta riconoscimento di abbreviazione 
di carriera di cui al successivo art. 10 del presente avviso (allegato 4). 

3. Nel caso di autocertificazioni di attività svolte presso enti non più esistenti sarà necessario produrre, ove 
richiesta, apposita documentazione comprovante l’attività svolta. 

4. Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di ammissione online al Corso 
e/o il mancato pagamento del contributo comportano l’esclusione dal Corso. 
La documentazione deve essere completa e conforme a quanto richiesto.  
Per eventuali dichiarazioni difformi dalla situazione reale, rese durante la procedura online, o per mancanza 
dei requisiti prescritti per l’accesso l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal Corso. 
 
 
Articolo 4 – Ammessi 
1. Sono ammessi al Corso i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2. 
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2. La valutazione dei titoli presentati e dei requisiti di accesso utili per l’immatricolazione e la frequenza al 
Corso sarà effettuata, dal 3 ottobre all’11 ottobre 2020, dal Comitato scientifico del Corso, composto dai Proff. 
Loretta Fabbri, Mario Giampaolo e Claudio Melacarne. 

3. La lista degli ammessi sarà pubblicata, il giorno 12 ottobre 2020, sulla pagina web dedicata al Corso. 
 

 
Articolo 5 - Iscrizione degli ammessi 

1. I candidati ammessi sono tenuti ad iscriversi, pena la decadenza, tramite idonea procedura online nel 
portale di “Segreteria on-line” presente nella pagina web www.unisi.it, disponibile a partire dalle ore 9:00 
del 13 ottobre e fino alle ore 14:00 del 3 novembre 2020. 

 
 
Articolo 6 – Contribuzione 

1. I candidati all’atto della preiscrizione sono tenuti al pagamento di un contributo il cui importo è pari a 66,00 
euro, da effettuare entro e non oltre il 2 ottobre 2020. Tale contributo è rimborsabile, su richiesta, 
esclusivamente nel caso di mancata attivazione del Corso per il non raggiungimento del numero minimo di 
iscritti. 
2. I candidati ammessi al Corso sono tenuti ad immatricolarsi, pena la decadenza, tramite idonea procedura 
online nel portale di “Segreteria on line” presente nella pagina web www.unisi.it e al pagamento di una 
contribuzione il cui valore massimo assomma a 1.500 euro, così suddivisa: 

2.1 prima rata di tasse dell’importo di 500,00 euro da versare all’atto dell’iscrizione (entro il termine 
perentorio del 30 novembre 2020 da parte di tutti coloro che presentino un ISEE pari o superiore a € 
13.001,00 euro; 

2.2 seconda rata di tasse, sulla base del valore ISEE, da versare entro il 30 marzo 2021. 
 

Fasce ISEE e tasse di iscrizione 

Fasce di reddito ISEE Contribuzione dovuta 

Fino a 13.000,99 euro 0,00 

Da 13.001,00 a 18.000,99 euro 500,00 euro 

Da 18.001,00 a 35.000,99 euro 1.000,00 euro 

Oltre 35.001,00 euro 1.500,00 euro 

 

3. Per usufruire della graduazione della tassa di iscrizione è indispensabile essere in possesso 
dell’attestazione ISEE 2020 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. 

4. Per il pagamento  della contribuzione dovuta va  utilizzato  esclusivamente  il sistema  PAGOPA così come 
descritto nel sito di Ateneo alla pagina: 
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/PagamentiTasseNuovo_03.pdf 

Il candidato che non abbia pagato la prima rata, se dovuta, o il cui pagamento non risulti perfezionato entro 
il termine previsto, è escluso dall’ammissione. 

5. Tutti i candidati ammessi che si iscriveranno sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo di 16€. 
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6. Il mancato pagamento dei contributi dovuti comporta l’impossibilità di sostenere gli esami e la prova finale. 
 

 
Articolo 7 - Riduzione della contribuzione 

1. E’ previsto un esonero o una riduzione della contribuzione dovuta (da applicare solo alle voci 2.1 e 2.2 del 

comma 2 dell’art. 6 del presente avviso) nei seguenti casi: 

 studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992; 

 invalidità pari o superiore al 66%; 

 studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 30 della Legge n.118/1971. 

2. A tal fine i candidati con disabilità, al fine di usufruire della riduzione della contribuzione, possono allegare 
durante la procedura on line idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte 
delle autorità preposte.  

3. Il contributo di preiscrizione pari a 66,00 euro è dovuto invece da tutti i candidati compresi i candidati 
suindicati. 
 
Articolo 8 - Organizzazione didattica e durata 

1. Il Corso mira a fornire ai partecipanti schemi interpretativi teorico-metodologici, utili a validare la loro 
esperienza e a sviluppare nuove teorie e metodologie di intervento. E’ caratterizzato dal confronto tra la 
conoscenza esperienziale dei partecipanti e la conoscenza, frutto della ricerca, propria delle aree disciplinari 
interessate. 

2. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, ossia parte con formazione in presenza (30%) e formazione 
online (70% - in modalità e-learning, includendo case studies ed esercitazioni online). Le lezioni si terranno 
nel fine settimana presso il Dipartimento di Scienze della formazione scienze umane e della comunicazione 
interculturale dell’Università di Siena (sede di Arezzo).  Al termine del Corso è prevista la stesura di un Project 
Work, atto a valorizzare il percorso di riflessione sull’esperienza svolta dai partecipanti e una prova finale 
orale. 

3. La frequenza delle lezioni in presenza non è obbligatoria ma consigliata. Il calendario verrà pubblicato 
sulla pagina web dedicata al Corso. 

4. Gli appelli d’esame saranno definiti in un apposito calendario. 

5.   Ogni insegnamento, comprensivo di più moduli, si conclude con un esame unico. 

6. L’attestazione della positiva conclusione del Corso intensivo e il rilascio della relativa certificazione sono 
condizionati al superamento degli esami e della prova finale. 

7. Le attività didattiche del Corso, per un totale di 60 CFU, sono così ripartite: 

Area pedagogica: 
Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) – Modulo A – 8 CFU 
Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) – Modulo B – 8 CFU 
Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03) – Modulo A – 8 CFU 
Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03) – Modulo B – 8 CFU 

Area psicologica: 
Psicologia sociale (M-PSI/05) – 8 CFU 
 
Area sociologica: 
Sociologia generale (SPS/07) - 8 CFU 
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Project Work – 12 CFU   
 
Articolo 9 – Richiesta di riconoscimento crediti per abbreviazione carriera 

1. È prevista la possibilità di riconoscere attività svolte in precedenti carriere accademiche fino ad un 
massimo di 24 CFU. 

Possono presentare domanda di riconoscimento crediti ai fini dell’abbreviazione solo coloro che abbiano 
sostenuto esami universitari (con indicazione del Settore Scientifico Disciplinare, dei relativi CFU acquisiti e 
della valutazione finale espressa in trentesimi), pertinenti con i contenuti degli insegnamenti erogati nel 
Corso, in una delle seguenti aree disciplinari: 

 area pedagogica; 

 area psicologica; 

 area sociologica. 

2. La valutazione delle richieste di cui al comma 1 sarà effettuata dal Comitato scientifico del Corso di cui 
all’art. 4, comma 2, del presente avviso. 

3. La richiesta deve essere presentata compilando l’idoneo allegato, il quale deve essere inserito in fase di 
presentazione della domanda online di ammissione al Corso (preiscrizione), come indicato all’art. 3 del 
presente bando. 

4. L’esito del riconoscimento, valido ai fini dell’abbreviazione del Corso, verrà inoltrato ai singoli candidati 
prima dell’inizio delle lezioni con apposita comunicazione. 

 
Articolo 10 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità 

1. È sempre possibile ritirarsi dal Corso presentando istanza di rinuncia agli studi. 

2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei. 

3. L’iscrizione al Corso non presenta incompatibilità con l’iscrizione, nello stesso anno accademico, a singoli 
insegnamenti, a corsi di studio di I, II, III livello o corsi che rilascino titoli accademici, a meno che 
l’incompatibilità non sia determinata dalle regole previste in essi. 

4. Non è previsto alcun rimborso ad eccezione del contributo di iscrizione in caso di mancato avvio del Corso. 
 

Articolo 11 - Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento Maria Grazia Lucci, 
responsabile dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale dell’Università degli Studi di Siena. 
 

 
Articolo 12 – Accesso agli atti 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo 
le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1992 n. 352 
“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
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La richiesta deve essere inviata all’URP e International Place - Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 
55 - 53100 Siena oppure tramite posta elettronica all’indirizzo urp@unisi.it oppure per posta elettronica 

certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it, allegando una fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità. 
 
 
Articolo 13 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi di Siena 
è finalizzato unicamente all'espletamento delle procedure oggetto del presente avviso e verrà effettuato 
presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'informativa sul trattamento dei dati personali dello 
Studente è acquisibile nella sezione Privacy del portale di Ateneo 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Siena, C.F. 80002070524, P.IVA 00273530527, con sede in 
Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (Italia), PEC: rettore@pec.unisipec.it oppure casella e-mail: 
segreteria.rettore@unisi.it. 

Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli. L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l’esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Siena, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Siena è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: rpd@unisi.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
 

Articolo 14 – Norme finali 
1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso saranno rese note mediante  
pubblicazione nella pagina web dedicata al Corso. 

2. L’Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere 
integrazioni della documentazione presentata nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di 
esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, 
fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 
445/2000), lo stesso decade automaticamente dall’eventuale iscrizione e si provvederà al recupero dei 
benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso. 

4. L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili. 

5. Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

mailto:urp@unisi.it
mailto:rettore@pec.unisipec.it
http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
mailto:rettore@pec.unisipec.it
mailto:segreteria.rettore@unisi.it
mailto:rpd@unisi.it
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6. Per tutti i necessari aggiornamenti e per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare la 
pagina web dedicata: https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua/corso-intensivo-di-
formazione-la-qualifica-di-educatore-1 

7. Per informazioni: Ufficio Studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane 
e della comunicazione interculturale - Loc. Il Pionta - Palazzina dell'orologio – 52100 Arezzo - casella mail: 
formazioneinsegnanti@unisi.it . 
 

Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Maria Grazia Lucci 
 
 
 
 
Visto 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 

 
 

 
 
 
Allegati: 

1. Requisito A - inquadramento ruoli amministrazioni pubbliche -  dichiarazione sostitutiva di certificazione  

2. Requisito B - svolgimento attività di educatore - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

    2.2 dichiarazione del datore di lavoro  

3. Requisito C - possesso diploma -  dichiarazione sostitutiva di certificazione  

4. Richiesta riconoscimento di abbreviazione di carriera - dichiarazione sostitutiva di certificazione  
4.1 autocertificazione esami  

 

https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua/corso-intensivo-di-formazione-la-qualifica-di-educatore-1
https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua/corso-intensivo-di-formazione-la-qualifica-di-educatore-1
mailto:formazioneinsegnanti@unisi.it
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