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Per l’accesso al Corso di Studio Magistrale interclasse in Scienze dell’Educazione degli 
Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche si richiede il possesso di una 
buona preparazione nelle discipline pedagogiche, 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, presa visione del curriculum dello studente in 
possesso di titolo di laurea che non consenta l’accesso diretto, proporrà le integrazioni 
curricolari necessarie in termini di CFU che dovranno essere acquisite prima 
dell’immatricolazione stessa alla laurea magistrale. Gli esami previsti sia per la classe LM-
57 sia per la classe LM-85, presumono che le conoscenze linguistiche (B2 di una lingua 
comunitaria) e informatiche siano state acquisite nella laurea di provenienza.  
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 Università partner caratterizzate dal medesimo curriculum: Ludwig 
Maximilians Universität Würzburg (Germania), Universitatea de Vest din Timisoara, 
(Romania), Dublin City University (Irlanda), Masaryk University Brno (Repubblica Ceca), 
University of Pécs (Ungheria). 
Il Corso di Studio organizza soggiorni di istruzione all’estero, con possibilità di borsa di 
studio, per la partecipazione a Winter School sui temi dell’educazione degli adulti, 
finalizzate a formare gli studenti del Corso di Studio per il contesto di lavoro europeo. Sono 
banditi annualmente contributi e borse di studio a sostegno della mobilità breve. 
 

  
Il Corso di Studio Magistrale interclasse in Scienze dell’Educazione degli Adulti, della 
Formazione Continua e Scienze Pedagogiche (LM-57 e LM-85) si propone di formare 
professionisti capaci di: 

• coordinare gruppi di lavoro (staff direzionali, team amministrativi, commissioni 
programmatiche, organi di valutazione); 

• organizzare agenzie formative, di cura, di integrazione e diffusione della cultura e del 
sapere; 

• gestire risorse tecniche, finanziarie ed umane nell’ambito delle organizzazioni 
formative; 

• progettare sistemi integrati di formazione nel territorio con particolare riferimento ai 
contesti adulti, del disagio sociale e familiare e in generale dei servizi culturali ed 
educativi; 

• innovare, in ambito formativo, l’orientamento e l’educazione/integrazione degli adulti, 
nonché i processi di promozione culturale; 

• ricercare soluzioni innovative e creative nei contesti dei servizi educativi, delle 
istituzioni, delle organizzazioni e delle imprese; 

• gestire operativamente, in forma integrata, specifiche esperienze formative anche a 
livello istituzionale formale (attività di docenza). 

Il profilo professionale dipende dall’orientamento scelto dallo studente nell’ambito del 
percorso formativo. Nel complesso si individuano i seguenti sbocchi professionali: 

• addetti ai servizi territoriali per l’educazione in età adulta 

• addetti ai servizi formativi per le imprese 

• addetti al coordinamento di servizi educativi e sociali per l’infanzia, l’adolescenza e le 
famiglie 

• esperti in pedagogia e dei processi formativi 

• docenti di scuola secondaria superiore 

REQUISITI DI ACCESSO 

COMPETENZE DEL LAUREATO 



. 

 
Il Corso di Studio Magistrale in Scienze degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche 
è 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) 
Gli  insegnamenti  delle discipline  sono  organizzati secondo moduli di 6 CFU o 12 CFU.  
Altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze sono: 

• le esperienze di tirocinio formativo presso istituzioni, enti, organizzazioni con un numero di 
crediti superiore  

• le attività laboratoriali e pratiche guidate 

• le attività proposte dal Career Service dell’Ateneo di Firenze 
 

Insegnamenti 
I ANNO CFU CURRICULUM 

Coordinamento socio-pedagogico dei servizi territoriali 6 LM 57 LM85 

Etica delle organizzazioni 6 LM57 LM85 

Metodi e tecniche della didattica 6 LM57 LM85 

Metodi e tecnologie dell’istruzione per la formazione docente 6 LM57 LM85 

Metodologia della ricerca in educazione e formazione 12 LM57 LM85 

Pedagogia del lavoro 12 LM57 LM85 

Sociologia della formazione sociale e istituzionale 12 LM57 LM85 

Storia della formazione nelle istituzioni e organizzazioni 6 LM57 LM85 

Storia dei processi formativi per la formazione docente 6 LM57 LM85 

II ANNO CFU CURRICULUM 

Diritto dell’Unione Europea 
 
 

6 LM57 

Pedagogia dell’innovazione nelle organizzazioni 6 LM57 

Epistemologia pedagogica e delle scienze umane 6 LM85 

Laboratorio di metodi e tecniche della progettazione europea 3 LM57 LM85 

Laboratorio di gestione dati e documentazione della ricerca storica-
educativa 

3 LM57 LM85 

Laboratorio di metodi e tecniche dell’e-learning 3 LM57 LM85 

Pedagogia delle politiche educative e sociali 6 LM85 

Organizzazione aziendale e sviluppo delle risorse umane 6 LM57 

Psicologia dell’handicap e della riabilitazione 6 LM57LM85 

Psicologia del ciclo di vita 6 LM57 

Storia dell’educazione 6 LM85 

 
 

 
Dall’anno accademico 2017-2018 è attivo, all’interno del Corso di Studio in Scienze 
dell’Educazione degli Adulti della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche, il 
percorso in Adult education, Pedagogical Sciences and Education (Double Degree) 
in convenzione con l’Università di Masaryk di Brno (Repubblica Ceca). 
L’iscrizione al percorso richiede il possesso dei requisiti di accesso alla Laurea 
LM57-85, la certificazione di lingua inglese di livello B2 ed il superamento di un 
colloquio motivazionale e attitudinale.  
Ogni anno possono essere ammessi al massimo 10 studenti che raggiungeranno il 
titolo di laurea magistrale italiano e ceco, previa acquisizione di almeno 30 CFU (a 
cui possono essere aggiunti ulteriori 18 CFU per stage o attività legate alla tesi 
magistrale) presso l’Università partner. La mobilità è obbligatoria e finanziata 
tramite i fondi Erasmus. 
I profili professionali in uscita dal Curriculum si sostanziano in tutte quelle 
professioni di cura ed educative richieste in Italia (cfr. sopra) e in Repubblica Ceca.  
L’impianto didattico è in linea con quanto indicato per il Corso di Laurea. Gli 
insegnamenti delle discipline sono riconducibili alle sezioni:  
A1) Theoretical Framework;  
A2) Learning and Teaching;  
A3) Management and public relations;  
A4) Policy and economics;  
A5) Counselling and evaluation;  
B) Research;  
D) Transnational project work/Traineeship/Practicum;  
E) Master thesis  
all’interno delle quali si trovano esami equipollenti per le Università di Firenze e 
Brno, organizzati in moduli da 5 o 6 CFU (e multipli). 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Didattica dei Corsi di 
Laurea magistrali (Via Laura 48, II piano, clmagistrali@unifi.it). 
 
 

 
Presso lo Sportello informativo e di orientamento del Corso di Laurea possono 
essere richieste informazioni circa la scelta dell’indirizzo, il piano di studi, il tirocinio, 
la mobilità, Winter Schools, la tesi. È possibile scrivere a:  
Delegato all’Orientamento e Placement del CdL: daniela.frison@unifi.it  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO 

SPORTELLO INFORMATIVO DEL CORSO DI LAUREA 
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