Organizzazione del Master
Il Master prevede una durata di due anni, per complessivi 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ripartiti
come segue:
- Lezioni in aula e LIP: 40 CFU;
- Tirocinio e Supervisione: 15 CFU;
- Studio individuale ed elaborazione tesi: 5 CFU.
Gli incontri avranno cadenza mensile e si svolgeranno in 10 week-end annuali.
Diploma di riconoscimento
Alla fine del biennio sarà rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana di Roma il Diploma in
Master di 1° livello “Coordinatore Psicopedagogico e Consulente educativo dei Servizi per la prima
infanzia”.
Agli allievi in possesso del diploma di Scuola Superiore il percorso formativo sarà riconosciuto dallo
IUSVE con una certificazione di Corso di Alta Formazione universitaria.
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Lezioni d’aula:
IUSVE - Campus di Mestre
Via dei Salesiani, 15
Lezioni open e Seminari:
Treviso

Coordinatore Didattico
prof.ssa Mara Padovan

cell: +39 338 8796467
email: m.padovan@iusve.it

Lo IUSVE è partner della
Rete Internazionale Città
dell’Educazione e collabora
per la realizzazione del
Progetto RICE-CERI di
TREVISO “Città dell’Educazione”

“Cordinatore pedagogico
e Consulente educativo
dei servizi per l’infanzia”

Universit

Al termine del percorso formativo il professionista sarà in grado di:
1. utilizzare in modo adeguato le conoscenze e le competenze apprese nell’ambito del coordinamento
educativo e psicopedagogico;
2. progettare, gestire e verificare interventi di progettazione educativa e didattica nei servizi dedicati alla
prima e seconda infanzia;
3. riconoscere i segnali di disagio psicologico e le difficoltà relazionali del bambino e dei genitori al fine di
porre in essere efficaci relazioni d’aiuto.
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Master biennale di I livello
e Corso di Alta Formazione in:

Premessa
Coordinare significa mettere insieme, ordinare, dare significato.
Nello specifico il Coordinatore Pedagogico di un Servizio Educativo per la prima infanzia (0-6) deve saper
“mettere insieme” le risorse per dare sostegno alla qualità, definita da alcuni parametri importanti:
1) aspetti teorico-organizzativi e gestionali;
2) professionalità degli operatori;
3) partecipazione dei genitori.
Il Coordinatore Pedagogico opera affinchè ognuno di questi elementi si integri con gli altri per rendere il
sistema nido ed i servizi complementari per l’infanzia funzionali al diritto del bambino di essere accolto e
sostenuto nelle prime relazioni con il mondo esterno.
La finalità principale del Coordinatore e del Consulente Educativo è quella di favorire la circolarità d’idee, di
pensieri e comportamenti negli ambiti educativi e formativi evidenziando in ogni momento la centralità del
bambino e della famiglia
Destinatari
Questo Master di 1° livello è indirizzato ai laureati in scienze dell’educazione, della formazione, in
psicologia e in tutte le discipline a indirizzo umanistico. Inoltre, il Master è aperto ai diplomati e agli
insegnanti ed educatori professionali che operano in strutture educative e scuole dell’ infanzia. Questi
allievi, alla fine del percorso, potranno ottenere l’Attestazione di frequenza come “Corso di Alta
Formazione” universitaria ed il riconoscimento dallo IUSVE dei relativi 60 crediti formativi per l’iscrizione
ai Corsi di laurea in Psicologia dell’Educazione o Pedagogia Sociale IUSVE.

Quadro tecnico di riferimento
Il Master si articola sullo sfondo di un modello umanistico integrato le cui finalità sono quelle di rispettare
e valorizzare la persona in tutte le fasi del suo sviluppo, e di offrire all’operatore i migliori e più efficaci
strumenti teorici ed operativi. Il modello umanistico integrato si avvale delle fondamentali acquisizioni in
ambito psicodinamico, fenomenologico, interpersonale e costruttivista.
Obiettivi
Sul piano operativo il Master è finalizzato ad offrire strumenti teorico-pratici che consentano
di gestire efficacemente:
1) la consulenza e supervisione psico-pedagogica
per i progetti educativi e didattici delle strutture di Nido e Scuole dell’Infanzia (0-6);
2) il Servizio per la Consulenza Educativa per la famiglia ed il personale educatore
(incontri individuali e di gruppo);
3) il coordinamento e la gestione della Formazione del personale educatore
4) l’osservazione sui bambini (0-6);
5) il coordinamento della continuità educativa edidattica nido/scuola d’infanzia;
6) il Sistema di Qualità nei Servizi Educativi della prima infanzia.
Sul piano personale, il corso mira a favorire un percorso d’integrazione individuale attraverso
l’acquisizione di un adeguato livello di consapevolezza capace di promuovere e sostenere eventuali
cambiamenti nella gestione delle proprie modalità relazionali.

Programma formativo
Si individuano quattro fondamentali componenti del percorso formativo:
- gli incontri teorico-pratici;
- Lavoro di Integrazione Personale (LIP);
- la supervisione;
- il tirocinio;
- i laboratori di ricerca e sperimentazione.
Nuclei tematici
- Psicopedagogia dell’età evolutiva (0-6);
- Psicodinamica delle relazioni oggettuali e Psicosomatica del bambino;
- Sviluppo psicosessuale 0-6;
- La comunicazione interpersonale ed educativa;
- Gestione delle riunioni di coordinamento con operatori o/e con gruppi di genitori;
- Gestione del colloquio con i genitori;
- Progettazione educativa e didattica nei servizi e scuole dell’ infanzia;
- La ricerca educativa;
- Tecniche dell’osservazione infantile;
- Educazione familiare, interculturale, co-educazione;
- Il coordinamento pedagogico e la gestione della formazione degli educatori;
- Il lavoro di RETE degli interventi educativi in sede locale ed internazionale.

