
Vademecum per accompagnarti nella costruzione di un 
personale percorso di orientamento per una scelta universitaria 
consapevole nell’area dell’educazione e della formazione

scienze dell’educazione 
degli adulti, della formazione 
continua e scienze 
pedagogiche 

laurea magistrale

Percorsi di
Orientamento

e Tutorato
per promuovere
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universitario e

professionale



Prima di tutto devi sapere che:
Il Corso di Studio Magistrale interclasse in Scienze dell’Edu-
cazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze 
Pedagogiche (LM-57 e LM-85) ti permette di acquisire cono-
scenze e competenze per sviluppare una piena autonomia 
professionale nel campo dell’educazione e di formazione.

Tutte le informazioni necessarie su CdS LM-57 e LM-85 le 
puoi trovare alla pagina web dedicata al Corso.
www.educadulti-scpedag.unifi.it

Nelle pagine seguenti troverai 
suggerimenti e informazioni 
per costruire il tuo percorso di 
orientamento verso l’esplorazione 
del Corso di Studio LM-57 e 
LM-85 e del mondo delle 
professioni educative.

http://www.educadulti-scpedag.unifi.it


via Laura, 48 | 50121 | Firenze 
II Corso di Studio Magistrale interclasse in Scien-
ze dell’Educazione degli Adulti, della Formazione 
Continua e Scienze Pedagogiche (LM-57 e LM-85) ha 
sede presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI).

ll Corso di Studio è un corso magistrale quindi ha una 
durata normale di 2 anni.

Il Corso di Studio prevede dal secondo anno la scelta 
ad uno dei due percorsi di specializzazione in pro-
gramma:
• Scienze dell’educazione degli adulti (LM-57) ;
• Scienze pedagogiche (LM-85).
Ogni percorso prevede insegnamenti  specifici alla 
costruzione della figura professionale scelta.

In generale ogni insegnamento prevede lezioni fron-
tali, materiale didattico, lavori di gruppo e compiti 
a casa. A conclusione dell’insegnamento ti sarà 
richiesto di svolgere una prova esame, se superata 
positivamente riceverai i CFU corrispondenti.

Oltre agli insegnamenti troverai anche attività 
formative integrative come laboratori, tirocini e 
percorsi all’estero.

Il Corso di Studio si conclude con la prova finale, ovve-
ro la presentazione della Tesi di Laurea, raggiungendo 
così la qualifica di Professionista dell’Educazione.

focus
ti forniamo subito

alcune informazioni
indispensabili



Per accedere al Corso di Studio si richiede il possesso 
di una buona preparazione nelle discipline pedagogi-
che, psicologiche, sociologiche e storiche, pari a non 
meno di 40 CFU nei Settori Scientifico Disciplinari 
indicati nel Regolamento, art. 3.
Una Commissione della struttura didattica potrà 
proporre eventuali integrazioni curricolari necessarie 
in termini di CFU che dovranno essere acquisite prima 
dell’immatricolazione stessa alla laurea magistrale 
tramite presentazione della richiesta del nullaosta.

per esplorare

Hai sicuramente bisogno
di molte altre informazioni sul CdS.

Quali sono le conoscenze di base richieste per 
l’accesso al Corso di Studio?
Quali sono le modalità di accesso?

Ti aiutiamo a trovarle ...

opportunità
offre varie

l’università
di studio

meglio il corso

Verifica se le tue conoscenze coincidono con quelle 
richieste: www.educadulti-scpedag.unifi.it/vp-11-
presentazione-del-corso.html

Scopri le modalità corrette per procedere 
all’immatricolazione: www.educadulti-scpedag.
unifi.it/vp-12-per-iscriversi.html
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Il Corso di Studio si propone di prevedere indiriz-
zi specifici a seconda dei due profili professionali 
concernenti: gli addetti ai servizi territoriali per l’edu-
cazione in età adulta; gli addetti ai servizi formativi 
per le imprese; gli addetti al coordinamento di servizi 
educativi e sociali per l’infanzia, l’adolescenza e le fa-
miglie; gli esperti in pedagogia e dei processi formati-
vi. Di conseguenza è offerto un corso interclasse che 
prevede un percorso comune al I anno e due percorsi 
di specializzazione al II anno:
• Scienze dell’educazione degli adulti (LM-57);
• Scienze pedagogiche (LM-85).
Il tuo profilo professionale dipenderà dall’orienta-
mento scelto nell’ambito del percorso formativo.

Durante il tuo percorso troverai uno Sportello infor-
mativo e di orientamento del Corso di Studio disponi-
bile a rispondere alle tue richieste.

Il mondo del lavoro nell’ambito della 
progettazione e del coordinamento dei 
servizi alla persona è un sistema complesso 
e per questo si articola in 2 percorsi di 
specializzazione. Quali sono?

Lo sai che l’Università di Firenze mette a tua 
disposizione una modalità di orientamento in 
ingresso e in itinere?

Inizia già da adesso a riflettere sulla 
tua identità professionale:  
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-11-presentazione-del-corso.html

Lo Sportello informativo e di orientamento è a tua 
disposizione in giorni precisi, controlla sempre sul sito 
gli orari di ricevimento al pubblico e scrivi agli indirizzi 
mail vanna.boffo@unifi.it e daniela.frison@unifi.it.
www.educadulti-scpedag.unifi.it/vp-127-
orientamento-in-entrata.html
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Gli insegnamenti delle discipline sono organizzati di 
norma secondo moduli base di 6 CFU o 12 CFU; ogni 
modulo corrisponde di regola a 36 ore di lezioni che 
possono essere suddivise in attività di lezione fronta-
le, esercitazioni e/o seminario.
Durante il primo anno magistrale ti verranno fornite 
conoscenze base comuni. A partire da queste potrai 
poi scegliere nel secondo anno il percorso di specializ-
zazione più adatto a te. Ogni anno avrai a disposi-
zione un ventaglio di discipline generali e specifiche 
da poter approfondire per  poter costruire la tua 
professione.

Sì, è necessario aver conseguito il livello di certifi-
cazione B2 di una lingua comunitaria attestabile 
tramite certificazione rilasciata dal Centro Linguistico 
di Ateneo o da un ente accreditato dal MIUR.

Quali discipline studierai durante il Corso?

È obbligatorio essere a conoscenza di una 
lingua straniera?

Guarda il Piano di Studio del Corso. 
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-95-insegnamenti.html

Esplora il programma del CLA 
e informati sulle opportunità 
formative presenti per migliorare il 
tuo livello di lingua straniera. 
www.cla.unifi.it

http://www.educadulti-scpedag.unifi.it/vp-95-insegnamenti.html
http://www.educadulti-scpedag.unifi.it/vp-95-insegnamenti.html
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Sì, al momento dell’iscrizione al Corso ti verranno 
richieste competenze su linguaggio e strumenti 
informatici nei programmi di videoscrittura (Word, 
Excel, Power Point), l’uso della posta elettronica e 
della rete Web, pari al superamento di almeno un 
esame o di un’idoneità o di una certificazione non 
inferiori ai 3 CFU.

Accanto agli insegnamenti disciplinari il Corso preve-
de attività formative integrative che si configurano 
come attività di laboratorio volte a fornire cono-
scenze e competenze pratiche utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. I laboratori erogati nel corso 
magistrale sono in collegamento con specifici settori 
disciplinari e hanno un valore di 3 CFU.

È obbligatorio avere competenze informatiche 
di base?

Oltre agli insegnamenti disciplinari ci sono 
ulteriori attività formative integrative da tenere 
presente?

Guarda il Piano di Studi e i laboratori 
presenti.
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-95-insegnamenti.html
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Puoi personalizzare il tuo Piano di Studi secondo i 
tuoi interessi attraverso esami non meno di 6 CFU e 
non più di 12 CFU a scelta libera dall’Offerta Didattica 
dell’Ateneo. Inoltre il Corso offre la possibilità, attra-
verso un Piano di Studi personalizzato, di acquisire 24 
CFU.

La frequenza dei corsi in presenza è vivamente consi-
gliata, ma non obbligatoria. Al contrario la frequenza 
dei laboratori è obbligatoria, pur essendoci la pos-
sibilità di venire incontro agli studenti che lavorano 
(laboratori online).

È possibile personalizzare il Piano di Studi?

É obbligatorio essere presente agli incontri in 
aula?

Controlla il “Piano di Studi” 
che contiene l’elenco delle 
attività formative previste per il 
conseguimento del titolo di studio. 
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-95-insegnamenti.html
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Il tirocinio nasce per acquisire esperienze dirette in 
situazioni di lavoro professionale. 
 
Attraverso il tirocinio potrai acquisire ulteriori 
conoscenze concretizzando esperienze formative 
presso istituzioni, enti, organizzazioni sotto la guida 
di un tutor interno, appartenente al Corso di Laurea 
Magistrale, in collaborazione con un tutor esterno, 
appartenente all’organizzazione o ente. 
 
Inoltre l’Università ti permette di realizzare attività 
pratiche guidate collaborando a progetti di sperimen-
tazione didattica formativa dei docenti appartenenti 
alla struttura didattica, che possono essere eventual-
mente riconosciute come attività di tirocinio, oppure 
inserendoti in progetti di tirocinio di qualità (aumento 
da 3 a 6 a 9 a 12 CFU di tirocinio). 
 
Il tirocinio prevede attività pari a 3 CFU corrispondenti 
a 75 ore di attività svolta nel luogo di lavoro ma è 
possibile incrementare le ore di tirocinio curriculare; 
superate le 75 ore sarà possibile incrementare il nu-
mero di CFU attribuiti al tirocinio con apposito piano 
di studi.

Come funziona il tirocinio curriculare?

Per saperne di più sul tirocinio con-
sulta la pagina dedicata.
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-102-stage-tirocinio.html

http://www.educadulti-scpedag.unifi.it/vp-102-stage-tirocinio.html
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Il Corso di Studio non prevede, obbligatoriamente, 
periodi specifici di soggiorno di studio all’estero, ma 
ti consigliamo, in un mondo del lavoro sempre più 
globale, di non perdere questa opportunità. 
Devi sapere che il Corso di Studio aderisce alla rete 
europea di Master Degree in Adult Education ed offre 
la possibilità di svolgere il medesimo percorso di studi 
all’estero grazie alla mobilità Erasmus nelle Univer-
sità partner caratterizzate dal medesimo curriculum: 
Julius Maximilians  Universität Würzburg (Germania), 
Universitatea de Vest din Timisoara, (Romania), Du-
blin City University(Irlanda), Masaryk University Brno 
(Repubblica Ceca), University of Pécs (Ungheria) 
 
Inoltre potrai partecipare a soggiorni di istruzione 
all’estero, con possibilità di borsa di studio, per par-
tecipare alla Winter School sui temi dell’educazione 
degli adulti. Ogni anno troverai banditi contributi e 
borse di studio a sostegno della mobilità breve. 
L’Ufficio Erasmus della Scuola sarà a tua disposizione 
per definire le procedure e gli accordi interuniversitari 
necessari. 
 
Contatta la Segreteria Didattica dei Corsi di Laurea 
magistrali per ricevere maggiori informazioni su il 
rilascio del doppio titolo.  www.st-umaform.unifi.it/
vp-297-segreterie-didattiche.html

Il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola è a tua 
disposizione in giorni precisi, controlla sempre sul sito 
gli orari di ricevimento al pubblico.www.st-umaform.
unifi.it/ls-11-mobilita-internazionale.html

Vorrei svolgere un’esperienza formativa 
all’estero. Quali sono le opportunità offerte?

Scopri il “Programma Erasmus+ per 
Studio”. www.st-umaform.unifi.it/
vp-306-erasmus-studio.html
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L’Università di Firenze organizza attività di orienta-
mento in ingresso, in itinere e in uscita. In particolare 
l’attività di orientamento in ingresso è rivolta ai futuri 
studenti ed ha l’obiettivo principale di facilitare la 
scelta del percorso universitario in base alle aspira-
zioni e ai progetti individuali fornendo un supporto 
adeguato.

Se vuoi saperne di più sulle iniziative e le attività in 
programma puoi scrivere a vanna.boffo@unifi.it o 
daniela.frison@unifi.it. www.educadulti-scpedag.
unifi.it/vp-127-orientamento-in-entrata.html

Hai ancora bisogno di aiuto per effettuare la 
tua scelta?

Concluso il percorso magistrale otterrai la qualifica pro-
fessionale di Professionista dell’Educazione e potrai 
proporti nel mondo del lavoro. Se ritieni che devi ancora 
definire meglio le tue conoscenze e competenze in 
uscita ti consigliamo di avvalerti degli strumenti messi 
a disposizione dall’Università di Firenze: Almalaurea, 
Formazione insegnanti, Master e Corsi di Perfezio-
namento, Servizio di Orientamento al Lavoro e Job 
Placement.

Dopo la laurea magistrale quali sono i possibili 
scenari che potrò trovare?

Scopri come proseguire dopo la 
laurea magistrale: www.educadul-
ti-scpedag.unifi.it/vp-91-prosegui-
re-dopo-la-laurea.html 

Ti consigliamo di visitare il portale 
UNIVERSITALY, il portale del MIUR 
creato appositamente per accompa-
gnare gli studenti nel loro percorso di 
studi. www.universitaly.it
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Hai bisogno di ulteriori 
informazioni per costruire il tuo 
percorso professionale?
Forse hai bisogno di ulteriori informazioni sulla figura 
del Professionista dell’Educazione. Ti aiutiamo a 
trovarle.

Partiamo dagli sbocchi professionali del CdS LM-57 e LM-85.

Scopri gli sbocchi educativi 
professionali di riferimento:  
www.educadulti-scpedag.unifi.it/
vp-11-presentazione-del-corso.html

Prova ad esplorare sul sito di 
ALMALAUREA la condizione 
occupazionale dei laureati nel 
Corso di Studi LM-57 e LM-85: 
www2.almalaurea.it/cgi-php/
universita/statistiche/tendine.
php?config=occupazione
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Per conoscere meglio il Mondo 
delle professioni educative 
l’università offre anche altre 
opportunità ai propri studenti

Sai cosa sono i Servizi di Placement?
Il Career Service dell’Università di Firenze ha in programma 
per te numerose iniziative per orientarti e prepararti 
all’inserimento nel mondo del lavoro.

Consulta la pagina dedicata ai 
Servizi di Placement: www.unifi.it/
vp-11161-placement.html

Consulta la pagina:  
www.unifi.it/vp-8313-seminario-
di-orientamento-al-lavoro.html

Sai cosa sono i Seminari di Orientamento al lavoro?
Sono il primo dei servizi di Job Placement messi a 
disposizione di studenti, laureati, dottorandi e dottori di 
ricerca dell’Ateneo per facilitare il loro ingresso consapevole 
nel mondo del lavoro.

Conosci il Laboratorio Formarsi al Lavoro?
Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro è un percorso 
che guida gli studenti all’acquisizione di conoscenze e 
competenze per un ingresso efficace nel mondo del lavoro.

Ricordati che queste attività sono ottime opportunità che l’Ateneo 
ti offre per conoscere il mondo del lavoro e riflettere sulle tue 
aspirazioni.

Consulta la pagina:  
www.unifi.it/p11754.html 

http://www.unifi.it/vp-11161-placement.html
http://www.unifi.it/vp-11161-placement.html
http://www.unifi.it/vp-8313-seminario-di-orientamento-al-lavoro.html
http://www.unifi.it/vp-8313-seminario-di-orientamento-al-lavoro.html
http://www.unifi.it/p11754.html


UNIFI

Universitaly  
www.universitaly.it/index.php

Università degli Studi di Firenze  
www.unifi.it

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
www.st-umaform.unifi.it

Corso di Studio Magistrale interclasse in Scienze 
dell’Educazione degli Adulti, della Formazione 
Continua e Scienze Pedagogiche 
www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.php

Servizio di Placement                                                                 
www.unifi.it/cmpro-v-p-11161.html

AlmaLaurea  
www.almalaurea.it

Facebook  
www.facebook.com/UNIFIOFFICIAL

Twitter  
twitter.com/UNI_FIRENZE

You Tube  
www.youtube.com/user/UNIFIRENZE

Instagram  
www.instagram.com/unifirenze 

Linkedin  
www.linkedin.com/school/university-of-florence

siti web

social network

sul web
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http://www.instagram.com/unifirenze 
http://www.linkedin.com/school/university-of-florence


riepiloghiamo

Documentati attraverso il web e il 
materiale informativo che puoi trovare 
agli Sportelli e Uffici di riferimento 
dell’Università degli Studi di Firenze

Sfrutta l’esperienza di tirocinio a tuo 
vantaggio per iniziare a riflettere sul tuo 
futuro

Tieni presente le differenti iniziative di 
orientamento che ti offre l’Università 
durante l’anno

Le relazioni umane sono importanti 
quindi ascolta le storie e i consigli di chi ti 
è accanto, degli studenti universitari, dei 
docenti e di figure che consideri chiave 
nel tuo percorso. Fanne tesoro. Rifletti in 
modo critico ma poi mi raccomando decidi 
con la tua testa!

brevemente



questo materiale è stato utilizzato all’interno del progetto

adesso
tocca a te!

buona
esplorazione!


