
Scienze dell’Educazione
e della Formazione
Corso di Laurea Triennale L-19 
Durata 3 anni - CFU 180
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Operatore pedagogico_Educatore sociale
Animatore ludico e ricreativo_Educatore in ambito giudiziario
Tutor in contesti formativi_Operatore ai servizi per l’impiego
Consigliere dell’orientamento_Creatore di interventi di 
formazione professionaleSb
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Figura professionale
più richiesta

Formatore professionale

Reddito medio
ad un anno dalla laurea

Da €1.400 a €2.000

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea

85%

Secondo il Sole 24Ore le 
richieste di laureati in Scienze 
dell’Educazione e della 
Formazione sono di circa
36 mila unità all’anno

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il corso fornisce competenze 
metodologico-didattiche nei settori 
dell’educazione e della formazione 
e dei processi di apprendimento- 
insegnamento anche di discipline 
specifiche; capacità di progettazione e 
di gestione dei processi di orientamento 
scolastico e professionale; conoscenze 
utili alla formazione.
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Pedagogia generale M-PED/01 12

Didattica generale M-PED/03 12

Storia delle istituzioni 
educative

M-PED/02 9

Pedagogia sperimentale M-PED/04 12

Teoria e metodologia delle 
attività motorie dell’età 
evolutiva

M-EDF/01 9

Lingua inglese L-LIN/12 6
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A

N
N
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Psicologia generale M-PSI/01 12

Didattica speciale M-PED/03 9

Docimologia M-PED/04 9

Educazione degli adulti M-PED/01 9

Insegnamento a scelta - 9

Teorie e tecniche della 
comunicazione di massa

L-ART/07 6

Pedagogia interculturale M-PED/01 6
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Tecnologie dell’istruzione
e dell’apprendimento

M-PED/04 9

Insegnamento a scelta - 9

Filosofia della comunica-
zione e del linguaggio

M-FIL/01 12

Storia moderna M-STO/02 12

Prova di abilità informatica INF/01 6

Prova finale - 12

Costo annuo 
da €1.500 a €3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

42 43

https://youtu.be/6Uzu-zPQgZ8
https://youtu.be/6Uzu-zPQgZ8
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche

