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Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione degli 
Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche

In quali contesti possono inserirsi professionalmente laureate e laureati in Scienze dell’Educazione degli Adulti, For-
mazione Continua e Scienze Pedagogiche? Con quali interlocutori si trovano ad interagire? Quali competenze sono 
chiamati a mobilitare? Il Ciclo di Webinar si rivolge a potenziali studenti del Corso di Laurea Magistrale e a studenti 
e studentesse che, durante il loro percorso di studi, desiderano approfondire i possibili sbocchi professionali grazie 
all’incontro con professioniste e professionisti che operano nel settore educativo e formativo.

I professionisti 
si presentano

Ciclo di webinar di orientamento

Anno Accademico 2022-2023

Giovedì 1 dicembre 2022 I 13:00-14:00Giovedì 1 dicembre 2022 I 13:00-14:00

Apertura del ciclo di incontri
Giovanna Del Gobbo, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione 
degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche
Pietro Causarano, Delegato all’Orientamento in ingresso e in itinere del Corso di LM
Daniela Frison, Delegata all’Orientamento in ingresso, in itinere e al Job Placement del Corso di LM

I professionisti si presentano: Paola Spinuso, Vicedirettrice di agenzia formativa e formatrice
Modera Daniela Frison, Delegata all’Orientamento & al Job Placement del Corso di LM

Martedì 7 marzo 2023 I 12:00-13:00Martedì 7 marzo 2023 I 12:00-13:00

I professionisti si presentano: Anita Montagna, Responsabile aziendale innovazione e sviluppo 
Modera Sabina Falconi, Delegata alla comunicazione, al sito web e e-learning  del Corso di LM

Martedì 4 aprile 2023 I 12:00-13:00Martedì 4 aprile 2023 I 12:00-13:00

I professionisti si presentano: Tania Terlizzi, Coordinatrice pedagogica
Modera Pietro Causarano, Delegato all’Orientamento in ingresso e in itinere del Corso di LM

Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita e si terranno in videoconferenza. 
È obbligatoria l’iscrizione tramite il form online disponibile 10 giorni prima di ogni evento: 
https://forms.gle/JqaC7m4N8HtgMSMJ9
La registrazione consente di ricevere le credenziali utili per l’accesso alla piattaforma.

Per informazioni: daniela.frison@unifi.it


