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Baccalaureato 

in 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

con indirizzo in 

 

Educatore professionale 

Socio-pedagogico 
 

Educatore dei servizi 

educativi dell’infanzia 
 

 

Percorso affine alla Laurea triennale 
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IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino 

Rebaudengo, frutto innovativo della lunga tradizione di 

formazione salesiana in ambito psicologico educativo, è 

il primo polo universitario non statale del Piemonte 

aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione 

dell’UPS - Università Pontificia Salesiana di Roma. 

L’università per la tua crescita 



 

 

Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni nella distribuzione 

degli insegnamenti sugli anni di corso.  

Potranno essere scelti dallo studente altri corsi o laboratori presenti 

nei piani di studio dei corsi di Laurea IUSTO, previa approvazione del 

Responsabile di Corso. Alcuni insegnamenti e attività integrative 

saranno erogati in lingua inglese. 

È prevista una prova di ammissione obbligatoria nei mesi di aprile, 

luglio e settembre.  

Per maggiori informazioni leggere attentamente il bando di 

ammissione pubblicato sul sito dal mese di marzo. 

 

Gli sbocchi professionali sono in ambito socio educativo e socio 

assistenziale, nei servizi per minori, per persone con disabilità, per 

adulti in difficoltà e per anziani. 

 

TIROCINIO ECTS 

PRIMO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 150 ore 

Rientri formativi: 25 ore 

Sedi di tirocinio: servizi alla persona, sociali, socio educativi e 

socio sanitari  

7 

SECONDO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 250 ore 

Rientri formativi: 50 ore 

Sedi di tirocinio: servizi per minori (semiresidenziali e 

residenziali), servizi per la disabilità (semiresidenziali e 

residenziali) 

12 

TERZO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 300 ore 

Rientri formativi: 50 ore 

Sedi di tirocinio: servizi di promozione della salute e progetti 

di sviluppo di comunità, servizi residenziali e semiresidenziali 

per le tossicodipendenze e per la salute mentale, servizi per 

stranieri. 

14 

Totale crediti 33 

Baccalaureato – Laurea–Bachelor’s Degree 

in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO 

Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 

 

PRIMO ANNO 

 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

Psicologia generale 5 

Pedagogia generale  5 

Sociologia generale e dell’educazione 4 

Psicologia e pedagogia dell’età evolutiva e dello sviluppo  8 

Mod.1 Psicologia dello sviluppo  

Mod.2 Pedagogia dello sviluppo  

Legislazione ed organizzazione dei servizi alla persona 10 

 Mod.1_Introduzione al diritto  

Mod.2_Diritto di famiglia e dei minori  

Mod.3_Legislazione ed organizzazione dei servizi alla 

persona 
 

Progettazione educativa I 5 

Informatica 3 

Inglese tecnico scientifico 3 

Antropologia culturale 3 

Metodologia pedagogica 4 

Teologia e pedagogia del sistema preventivo 3 

Rielaborazione e sintesi dell’esperienza I 1 

Tirocinio 6 

Totale crediti 60 

 
ECTS = European Credit Transfer System 

 

  

 



 

 

SECONDO ANNO 
 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

 Pedagogia speciale 4 

 Metodologia della ricerca socio-pedagogica 8 

Mod.1_Metodologia del lavoro scientifico  

Mod.2_Pedagogia sperimentale  

Promozione della salute 4 

Progettazione educativa II 5 

Psicologia delle emozioni applicata al lavoro di cura 4 

Metodi e tecniche dell’intervento educativo 5 

Adulti e famiglia: chiavi di lettura socio-educative 8 

Mod.1_Sociologia della famiglia  

Mod.2_Pedagogia degli adulti e della famiglia  

Neuropsichiatria infantile 4 

Documentazione professionale e pratiche riflessive       3 

Antropologia teologica 3 

Rielaborazione e sintesi dell’esperienza II 2 

Tirocinio II 10 

Totale crediti 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO ANNO 

 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

Lavoro di comunità: modelli teorici e pratiche di intervento 8 

Mod.1_Psicologia sociale e di comunità  

Mod.2_Pedagogia sociale e lavoro di comunità  

Pedagogia, internet e tecnologie digitali 4 

Identità professionale ed aspetti deontologici 4 

Psichiatria e dipendenze 5 

Marginalità, devianza e dipendenze: chiavi di lettura e 

modelli di intervento 
7 

Mod.1_Pedagogia della devianza e delle dipendenze  

Mod.2_Sociologia della marginalità e della devianza  

Pedagogia dell’Intercultura 4 

 Progettazione educativa III 4 

 Teologia morale 4 

Rielaborazione e sintesi dell’esperienza III 2 

Tirocinio III 12 

Qualifica finale del Baccalaureato 6 

Totale crediti 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 50 ore 

Rientri formativi: 25 ore 

Sedi di tirocinio: nidi pubblici e privati, micronidi.  

3 

SECONDO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 250 ore 

Rientri formativi: 50 ore 

Sedi di tirocinio: nidi pubblici e privati, micronidi, nidi 

aziendali. 

12 

TERZO ANNO 

Monte ore tirocinio esterno: 250 ore 

Rientri formativi: 50 ore 

Sedi di tirocinio nidi pubblici e privati, micronidi, nidi 

aziendali, nidi in famiglia, centri gioco, ludoteche e 

progetti/servizi di supporto alla genitorialità e alla famiglia. 

12 

Totale crediti 33 

 

Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni nella distribuzione 

degli insegnamenti sugli anni di corso.  

Potranno essere scelti dallo studente altri corsi o laboratori presenti 

nei piani di studio dei corsi di Laurea IUSTO, previa approvazione del 

Responsabile di Corso. 

Alcuni insegnamenti e attività integrative saranno erogati in lingua 

inglese. 

Il tirocinio è svolto a partire dal primo anno presso strutture esterne 

convenzionate, configurate come servizi per l’infanzia. 

È prevista una prova di ammissione obbligatoria nei mesi di aprile, 

luglio e settembre. Per maggiori informazioni leggere attentamente 

il bando di ammissione pubblicato sul sito dal mese di marzo. 

 

Gli sbocchi professionali sono in ambito socio educativo come asili 

nido, nidi in famiglia e strutture per l’infanzia nei contesti aziendali; 

servizi educativi extrascolastici, centri gioco, ludoteche e 

progetti/servizi di supporto alla genitorialità e alla famiglia.  

 

Baccalaureato – Laurea–Bachelor’s Degree 

in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA  

Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 

PRIMO ANNO 
 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

Psicologia generale 5 

Pedagogia generale 5 

Sociologia generale e dell’educazione 4 

Sociologia della prima infanzia 5 

Psicologia e pedagogia dell’età evolutiva e dello sviluppo  8 

Mod.1_Psicologia dello sviluppo  

Mod.2_Pedagogia dello sviluppo  

Legislazione ed organizzazione dei servizi alla persona 9 

 Mod.1_Introduzione al diritto  

 Mod.2_Diritto di famiglia e dei minori  

 Mod.3_Legislazione  ed organizzazione dei servizi alla 

persona 
 

Progettazione educativa I 5 

Inglese tecnico scientifico 3 

Antropologia culturale 3 

Metodologia pedagogica 4 

Teologia e pedagogia del sistema preventivo 3 

Laboratori 3 

Laboratorio di lettura per la prima infanzia 1  

Laboratorio di uso della voce  

Laboratorio di gestione delle routines  

Rielaborazione e sintesi dell'esperienza I 1 

Tirocinio I 2 

Totale crediti 60 

 
 



 

 

SECONDO ANNO 
 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

Pedagogia speciale 4 

Metodologia del lavoro scientifico 4 

Promozione della salute 4 

Progettazione educativa II 5 

Laboratorio di metodi e tecniche dell'intervento educativo 5 

Adulti e famiglia: chiavi di lettura socio-educative 8 

Mod.1_Sociologia della famiglia  

Mod.2_Pedagogia degli adulti e della famiglia  

Neuropsichiatria infantile 4 

Documentazione professionale e pratiche riflessive 3 

Antropologia teologica 3 

Pediatria 4 

Laboratori 4 

Laboratorio di gestione delle emozioni  

       Laboratorio di attività motoria 1  

Laboratorio di attività ludiche  

Rielaborazione e sintesi dell'esperienza II 2 

Tirocinio II 10 

Totale crediti 60 

 

 

 

 

 

 

TERZO ANNO 

 

INSEGNAMENTI / ATTIVITA’ FORMATIVE ECTS 

Elementi di igiene e nutrizione nella prima infanzia 4 

Metodi e tecniche per l’osservazione del bambino 4 

Marginalità, devianza e dipendenze: chiavi di lettura e modelli 

di intervento 
7 

Mod.1_Pedagogia della devianza e delle dipendenze  

Mod.2_Sociologia della marginalità e della devianza  

Legami familiari e Ambientamento al nido e sostegno familiare 5 

Pedagogia, internet e tecnologie digitali 4 

Identità professionale ed aspetti deontologici 4 

Pedagogia dell’Intercultura 4 

Puericultura 2 

Teologia morale 4 

Laboratori 5 

Laboratorio di attività grafico espressive  

Laboratorio di attività sonoro musicali  

Laboratorio di attività espressive corporee  

Laboratorio di attività motoria 2  

Laboratorio di lettura per la prima infanzia 2  

Rielaborazione e sintesi dell'esperienza III 2 

Tirocinio III 10 

Qualifica finale del Baccalaureato 5 

Totale crediti 60 

 

ECTS = European Credit Transfer System 

 

 


