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Scienze della formazione
Una scuola di grande tradizione aperta alle sfide della società della conoscenza: in prima linea sulle
nuove frontiere che le tecnologie della comunicazione, la bioetica, le neuroscienze e il dialogo
interculturale hanno spalancato alla formazione, elabora e sviluppa gli esiti più innovativi della ricerca
pedagogica ed educativa. Questo legame fra solide fondamenta e nuove prospettive dell’educazione
è il punto di forza della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica, attiva, oltre che
a Brescia, anche a Milano e Piacenza.
Da sempre palestra per generazioni di insegnanti della scuola italiana, oggi è soprattutto un
laboratorio della formazione: un luogo in cui le discipline più professionalizzanti si intrecciano con
ambiti disciplinari differenti, dalla psicologia alla sociologia, dalla filosofia alla storia, dando forma così
a quelle “scienze dell’educazione” che, sulla base di un consolidata tradizione di ricerca, forniscono
una visione ampia delle complesse dinamiche del mondo organizzativo in cui si dispiegano gli
interventi formativi.
Questa dimensione di laboratorio della formazione, che fa tesoro di una prospettiva centrata sulla
persona e sulla relazione, è il cuore di tutti i percorsi proposti dalla Facoltà:
– Scienze dell’educazione e della formazione (sedi di Brescia, Milano e Piacenza), che raccoglie
i frutti di una grande scuola di riflessione e intervento nell’educazione dell’infanzia e nei servizi
alla persona, un ambito in cui è possibile ritagliare percorsi culturali e professionalizzanti conformi
alla proprie esigenze. Accanto a questi, il percorso ha sviluppato anche un filone più recente
per formatori delle imprese e dei servizi, progettisti della formazione in presenza e a distanza,
consulenti delle organizzazioni, esperti nell’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche, social network
compresi.
– Scienze della formazione primaria (*) (sedi di Brescia e Milano), laurea magistrale quinquennale
a ciclo unico, che, sulla scorta della migliore tradizione pedagogica dell’ateneo fondato da padre
Gemelli, forma i nuovi insegnanti della scuola dell’infanzia e di quella primaria.
– Scienze motorie e dello sport (sede di Milano), che, senza trascurare l’attenzione alle componenti
mediche garantite dalla collaborazione con la Facoltà di Medicina e chirurgia della sede di Roma,
assegna grande valore alla dimensione culturale e all’educazione integrale e globale della persona
attraverso il movimento e le attività sportive.
Accanto a questi ambiti, i percorsi delle lauree magistrali, integrano e approfondiscono la preparazione
conseguita nel triennio:
Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane, sede di Brescia.
Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità; Educazione e orientamento degli adulti
e sviluppo dei sistemi formativi; Scienze pedagogiche; Scienze e tecniche delle attività motorie
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preventive e adattate (sede di Milano); Progettazione pedagogica nei servizi per minori, attivata
nella sede di Piacenza.
La laurea magistrale interfacoltà in Filosofia è proposta insieme alla Facoltà di Lettere e filosofia
(sede di Milano).
I tirocini, che fanno parte integrante del piano di studi con le attività laboratoriali, consentono di
coniugare teoria e pratica, progettazione e azione, e facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro e
delle professioni.
(*) La Facoltà ha avviato l’iter di trasformazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea ai
fini dell’adeguamento alla nuova classe LM-85bis prevista dal Decreto Ministeriale 10 settembre
2010, n. 249. Il percorso formativo di seguito riportato è in attesa dell’approvazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Variazioni a quanto riportato nella presente
pubblicazione potranno essere deliberate dalla Facoltà in caso di nuove disposizioni ministeriali.
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Laurea magistrale in
Progettazione pedagogica e formazione
delle risorse umane
(Corso di laurea che afferisce alla classe LM- 50)

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale prepara figure professionali:
- capaci di promuovere e gestire la formazione e lo sviluppo delle risorse umane;
- competenti nelle funzioni di progettazione pedagogica sul territorio e nell’ambito di specifici
contesti educativi;
- capaci di innovazione nell’interpretare i cambiamenti socioeconomici e organizzativi per progettare
interventi di rete, tra scuola, associazioni e imprese, nella prospettiva del coordinamento territoriale
dei servizi e della formazione professionale;
- competenti nelle politiche formative e del lavoro, nelle metodologie dell’integrazione sociale, nella
valutazione della qualità dei progetti educativi e formativi
- in grado di coniugare le dimensioni giuridico-normative dell’organizzazione, i criteri di competitività
nella gestione dei servizi socio-educativi, la coesione sociale per la prevenzione del disagio e la
difesa dei diritti della persona.
La durata della laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea triennale.
Per il suo conseguimento si devono acquisire almeno 120 crediti formativi universitari (per ulteriori
specifiche disposizioni sarà possibile consultare l’apposito bando).
Ad ogni esame viene attribuito un certo numero di crediti, uguale per tutti gli studenti, e un voto
(espresso in trentesimi) che varia a seconda del livello di preparazione.
Sono previste specifiche attività di insegnamento, di tirocinio e di laboratorio.
Dopo la laurea
Ambiti di lavoro
I laureati magistrali in Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane potranno
inserirsi professionalmente come responsabili della formazione; dirigenti nei servizi socio-educativi,
coordinatori pedagogici e consulenti in enti e organizzazioni.
Potranno essere impiegati come project manager in attività di ideazione, realizzazione e gestione
di interventi formativi ed educativi; di coordinamento interistituzionale tra le aree del pubblico e
del privato sociale, di valutazione della qualità degli interventi formativi e dei servizi socio-educativi.
Tra gli sbocchi occupazionali si annoverano gli ambiti della formazione e dello sviluppo delle risorse
umane in imprese e agenzie di formazione, della consulenza alle organizzazioni, della supervisione
dei servizi socio-educativi e formativi.
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Piano di studio
Il piano di studio qui pubblicato potrà subire modifiche; quello di riferimento ufficiale sarà presentato
nella Guida specifica di Facoltà.

I anno
			

Cfu

Metodologie per l’innovazione educativa e l’integrazione sociale

10

Psicologia clinica della formazione e del lavoro

10

Sociologia dell’ambiente, del territorio e legislazione ambientale

10

Teoria della progettazione pedagogica

10

Sociologia delle politiche formative

5

Attività formative a scelta dello studente*

5

Lingua straniera

2

ICT e società dell’informazione II

3

Laboratorio 1

1

Tirocinio 1

3

II anno
Teoria della giustizia economica e sociale
Pedagogia dell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane

Cfu
5
10

Storia sociale

5

Psicologia delle risorse umane e dei processi di orientamento

5

Attività formative a scelta dello studente**

5

Laboratorio 2

1

Tirocinio 2

5

Prova finale

20

* Per il conseguimento di tali crediti la Facoltà consiglia la scelta dell’insegnamento di Modelli
formativi e economia del capitale umano
** Per il conseguimento di tali crediti la Facoltà consiglia la scelta dell’insegnamento di Storia
dei sistemi educativi e formativi
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Corsi di Teologia
Laurea magistrale
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia per offrire una conoscenza
critica, organica e motivata della fede cattolica.
Durante il biennio sarà proposto in forma seminariale, un corso semestrale di 30 ore su tematica
coerente con l’ambito disciplinare, che si concluderà con la presentazione di una breve dissertazione
scritta concordata con il docente.
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Per saperne di più
Vuoi sapere come accedere ai corsi di laurea triennale e magistrale della facoltà di Scienze della
formazione?
Consulta, a partire dal mese di maggio, il sito www.unicatt.it. Norme e modalità di ammissione sono
raccolte in un bando pubblicato insieme alla modulistica per l’immatricolazione.
Lo stesso materiale è a disposizione, da giugno a settembre, presso l’Ufficio Informazioni della
sede di Via Trieste 17 a Brescia.
Costi e agevolazioni
L’importo dell’iscrizione è determinato sulla base del reddito familiare. Bisogna tenere conto che
ogni anno oltre 3.700 studenti, in base al merito o al bisogno, vengono esonerati dal pagamento
delle tasse di iscrizione mentre altri 6.000 accedono a ulteriori agevolazioni finanziarie. Sono inoltre
previsti aiuti specifici per gli studenti diversamente abili e per i fuori sede che vivono nei collegi.

Informazioni
> studentiscuolesuperiori.unicatt.it
> brescia.unicatt.it/scienzeformazione
Numero Verde: 800 209 902
Attivo dal lunedì al sabato, da maggio a settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
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Servizio orientamento
Brescia - Via Trieste, 17
Scrivi a orientamento-bs@unicatt.it
Telefona al numero 030 2406 246
Siamo aperti lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 - venerdì dalle 14.00 alle 15.30.

www.unicatt.it
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