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LA NORMATIVA

Educatore professionale socio-
pedagogico

• Disegno di Legge 2443 del 21 giugno 

2016

• Legge n 205 del 27 dicembre 2017, 

art. 1, commi 594-601

• Parere CUN del 3 luglio 2018

Educatore per i servizi all’infanzia

• Decreto ministeriale 378 del 9 maggio 

2018

• Attuazione articolo 14, decreto 

legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso 

alla professione di educatore dei 

servizi educativi per l’infanzia



► …è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del 
superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

► …svolge attività di educatore da almeno di tre anni, anche non 
continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro 
ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

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

IL CORSO E’ PER CHI…



…al 27 dicembre 2018, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha:

►almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;

►almeno venti anni di servizio.

►…è iscritto o laureato in un corso di laurea L-19.

►Il corso non riguarda gli educatori dei servizi all’infanzia.

►Si ricorda che la qualifica di educatore socio-pedagogico, Puo’ essere utile 
qualora si desideri cambiare il proprio ambito di intervento.

IL CORSO NON E’ PER CHI…



► La piattaforma di pre-iscrizione

► Gli allegati

► Il riconoscimento crediti 

LA PREISCRIZIONE



► La quota di iscrizione:

► Le modalità di pagamento

L’ISCRIZIONE



L’OFFERTA FORMATIVA

1) CORSO

60 CFU

6 Moduli

84 ore in presenza

204 ore on-line

2) MODULO

8 CFU

14 ore in presenza

34 ore on-line

3) STRUTTURA DI UN SINGOLO 

MODULO

1° incontro in presenza

Attività on-line

2° incontro in presenza

4) IL PROCESSO DIDATTICO

a) Attivazione

b) Appropriazione e applicazione

c) Riflessione e ristrutturazione


