Per la partecipazione al Corso
intensivo occorre possedere,
al 01.01.2019, uno dei requi‐
siti indicati dal comma 597
della Legge 205.

Università Telematica
Niccolò Cusano
Roma

Chi intende partecipare deve
inviare ad OPES Formazione
la propria iscrizione, entro il
11/12/2020.

Programma UNIEDU
PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE ACCADEMICA

PER LE ISCRIZIONI USARE LA MODULISTICA SCARICABILE ALL’INDIRIZZO WEB:
www.opesformazione.it/scheda_uniedu.htm
La partecipazione al Progetto è comunque riservata agli associati alla UIL.

Corso Intensivo ex legge 205 del 2017

Per ogni questione legata alla didattica ed alle pratiche burocratiche, an‐
che quelle curriculari finalizzate alla richiesta di riconoscimento di CFU
legati a pregresse carriere universitarie, sarà garantita assistenza diretta
e personale da parte di OPES.

Educatore professionale socio‐pedagogico

L’istruzione di tutte le pratiche burocratiche sarà effettuata dalla segre‐
teria di progetto. Infatti è previsto che i partecipanti non abbiano alcuna
necessità di recarsi fisicamente presso la sede Universitaria.
Per le informazioni di dettaglio relative ai piani di studio, ai crediti in in‐
gresso ed all’offerta formativa, consultate le schede informative di detta‐
glio del Programma UNIEDU.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
OPES Formazione - Sede di Firenze
tel. 055 334020 fax 055 3226006
master@opesformazione.it

Corso di Laurea Triennale

Scienze dell'Educazione e della Formazione (L‐19)
Anno Accademico
2020 ‐ 2021

IL CORSO INTENSIVO
Il primo gennaio 2018 è entrata in vigore la
Legge 205 del 2017.
Questa legge prevede che la qualifica di edu‐
catore professionale socio‐pedagogico sia
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle di‐
sposizioni del D.Lgs n. 65/2017.
La stessa legge prevede che entro tre anni
dall'entrata in vigore, la qualifica di educatore professionale socio‐
pedagogico possa essere acquisita anche attraverso il uno specifico corso
intensivo di formazione che conferisca 60 CFU e che sia organizzato dai
dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione
delle università anche tramite attività di formazione a distanza.
Possono accedere a questi corsi coloro che risultino in pos‐sesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del
superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche
non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavo‐
ro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magi‐
strale o da una scuola magistrale.
In considerazione di tutto questo, la UIL F.P.L. tramite OPES Formazione,
ha realizzato una Convenzione con Unicusano, Università telematica con
la quale collariamo da quasi quindici anni, per consentire ai lavoratori
propri associati di acquisire con le condizioni più agevolate possibili, la
Qualifica di Educatore Professionale Socio‐Pedagogico.
quanto costa …….
Il costo riservato agli iscritti UIL, è di
900,00 € totali che possono essere
corrisposti anche in sei rate mensili
senza interessi attraverso una sem‐
plice procedura SEPA (prelievo diret‐
to della rata mensile sul C/C indicato
dal partecipante).

Opportunità
Il superamento del Corso Intensivo attraverso il Progetto UNIEDU garantisce la piena spendibilità dei 60 CFU nell’ambito del percorso universitario triennale di Scienze dell'Educazione e
della Formazione (L-19).
I soggetti in uscita dal Corso avranno quindi già maturato i CFU corrispondenti ad un anno
accademico e saranno immatricolati al 2° anno.
Tutte le pratiche burocratiche saranno svolte ed assistite dalla Segreteria del Progetto
gestita da OPES Formazione.
Il gruppo di discenti partecipanti al Progetto effettuerà le verifiche d’esame presso la sede
universitaria centrale di Roma. Gli esami si svolgeranno sulla base di un calendario definito
in sessioni programmate e strutturate in maniera tale da consentire la massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime disponibilità di tempo degli
stessi. Saranno previste tre date in ognuna delle quali ogni studente affronterà due esami
dei sei totali previsti.
Gli esami scritti saranno di norma strutturati in prove a risposta multipla rispetto ai quali, ai
nostri partecipanti, saranno somministrate durante il Corso batterie di test di autovalutazione e simulazione dell'esame.
Servizi
Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni presso OPES per raccogliere ogni richiesta di informazione e documentazione e garantire il raccordo con la struttura di Segreteria di UNICUSANO. Tutte le pratiche burocratiche saranno svolte ed assistite dalla Segreteria del Progetto UNIEDU gestita da OPES Formazione.
Accompagnamento Universitario (2° step):
Coloro che a termine del Corso Intensivo intenderanno proseguire verso la Laurea Triennale
accederanno direttamente al 2° anno del CdL in Scienze dell'Educazione e della Formazione
(L-19) e al Progetto UNIEDU che prevede quanto segue.
Per ogni materia, a cura della Università, saranno realizzati di norma due “Seminari di
Studio”: uno introduttivo in avvio del trimestre ed uno di finalizzazione che solitamente precederà la sessione d’esame di 2 o 3 settimane. E’ previsto che i seminari si tengano di norma
a Roma presso una sede individuata dalla UIL F.P.L.
Tutti i seminari dovranno essere frequentati in presenza o a distanza (videoregistrati e,
quando possibile, trascritti e resi fruibili in internet in entrambe le forme tramite la piattaforma di e-learning dedicata realizzata e gestita da OPES Formazione).
La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedicati al
Programma UNIEDU.
Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera tale da
consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime disponibilità di tempo degli stessi.
In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Tutor.
Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra segreteria di progetto che dai nostri Tutor.

