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I CORSI DELLA FACOLTÀ
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE



La scelta di una laurea magistrale è - se 
possibile - ancora più decisiva di quella che 
hai già compiuto con la laurea triennale: apre 
infatti a un inserimento di qualità nel mondo 
del lavoro e può essere fondamentale per la tua 
vita professionale futura. L’offerta formativa 
dell’Università Cattolica parte da qui: 
l’impronta evocata nella grafica di copertina 
suggerisce che i percorsi che ti proponiamo 
ti consentiranno di personalizzare le tue 
conoscenze e competenze, misurarti con 
contenuti ed esperienze di alto livello e 
aiutarti a lasciare il tuo segno nella società 
del domani.
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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 Milano, anche a Brescia 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, alla letteratura, dando forma così a quelle “scienze dell’educazione” che, sulla base 
di una consolidata tradizione di ricerca, forniscono una visione esauriente per affrontare, con 
solida competenza, le dinamiche organizzative del mondo in cui si dispiegano gli interventi 
di formazione.

Questa dimensione di laboratorio della formazione, che fa tesoro di una prospettiva centrata 
sulla persona e sulla relazione, è il cuore di tutti i corsi di laurea magistrali proposti dalla 
Facoltà, che approfondiscono alcune vocazioni specifiche dell’Università Cattolica:
l Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità, che applica il patrimonio 

della tradizione pedagogica dell’Ateneo all’intervento educativo rivolto a persone con 
specifici bisogni legati alla disabilità fisica, mentale e sensoriale, o a chi necessita di 
attenzioni sempre più qualificate a causa di situazioni di marginalità o devianza sociale. 

l Media education (corso blended), che fornisce, insieme alle competenze di ordine 
comunicativo, le metacompetenze di ordine ideativo-progettuale, collaborativo, 
empatico, gestionale (mediazione, guida e raccordo dei processi), utili alla valorizzazione 
delle nuove tecnologie digitali. Il corso di laurea si svolge in modalità blended e prevede 
il 50% di attività formative in presenza concentrate nelle giornate di giovedì pomeriggio, 
venerdì e sabato e il 50% di attività on line. 

 Le lezioni in presenza si tengono quindicinalmente.
l Scienze pedagogiche e servizi alla persona, che forma competenze sia nell’ambito del 

coordinamento e della progettazione educativi sia nel settore della ricerca e consulenza 
scientifica nei servizi alla persona.

Scienze della formazione
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24 l Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, che offre un quadro 
organico di conoscenze e competenze teoriche e pratiche relative al mantenimento dello 
stato di salute attraverso il movimento e la pratica dell’attività sportiva, lungo tutto l’arco 
della vita, con una particolare specializzazione alla persona diversamente abile.

l Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane, proposta nella sede di 
Brescia, forma responsabili e coordinatori, esperti nella gestione e sviluppo delle risorse 
umane (orientamento, selezione, servizi alla persona); project manager della formazione 
e riqualificazione professionale nell’ambito socio-educativo, delle istituzioni scolastiche e 
delle realtà aziendali.

l Progettazione pedagogica nei servizi per minori, proposta nella sede di Piacenza, che 
forma esperti per la promozione e la prevenzione educativa, il sostegno all’infanzia, alla 
preadolescenza e all’adolescenza, servizi che fanno stabilmente parte dell’offerta e della 
rete educativa a sostegno dei minori di regioni come Piemonte, Lombardia ed Emilia 
Romagna.

Infine, la Facoltà di Scienze della formazione, insieme a quella di Lettere e filosofia, promuove 
la laurea magistrale interfacoltà in Filosofia.

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 laurea magistrale in Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane, attiva 
presso la sede di Brescia, e le lauree magistrali in Consulenza pedagogica per la disabilità e 
la marginalità, Media education, Scienze pedagogiche e servizi alla persona, Progettazione 
pedagogica nei servizi per i minori, attive presso la sede di Milano consentono di accedere agli 
sbocchi professionali propri della figura del Pedagogista come previsto dalle recenti normative 
e permettono, inoltre, di maturare i CFU necessari per partecipare alle prove di ammissione 
per i percorsi di formazione per l’insegnamento secondario.
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Professione pedagogista
Il corso di laurea permette di accedere agli 
sbocchi professionali propri della figura del 
Pedagogista. Come previsto dalle recen-
ti normative, permette inoltre di maturare i 
CFU necessari per partecipare alle prove di 
ammissione per i percorsi di formazio-
ne all’insegnamento secondario. Il corso 
di studi amplia e potenzia le opportunità 
di ingresso nel mondo del lavoro,  anche a 
motivo del radicamento sul territorio e 
della pluralità di ambiti occupazionali che 
si avvalgono della progettazione pedagogica 
e della formazione delle risorse umane. 
Tra i più accreditati:
1. infanzia, scuola, disabilità;
2. giovani, orientamento professionale, sviluppo 

di carriera;
3. azienda, selezione e formazione;
4. servizi alla persona, marginalità, consulen-

za pedagogica;
5. anziani, housing sociale, inclusione 

sociale.

Obiettivi e territori
Il corso coniuga lezioni di docenti e testimo-
nianze di professionisti, saperi e accompagna-
mento individuale degli studenti nelle attività 
di tirocinio e di tesi. 
In dialogo con il territorio, il corso di laurea 
magistrale prepara figure professionali: 
l competenti nel coordinamento pedago-

gico e supervisione in servizi dedicati alla 
persona e rivolti all’infanzia, all’adolescen-
za, ai giovani, all’età adulta e agli anziani; 

l capaci di formare e gestire le risorse umane 
nelle organizzazioni profit e no profit; 

l esperte nella progettazione pedagogica 
sul territorio (project management), per 
promuovere e gestire interventi di rete tra 
diversi stakeholder: scuole, imprese, enti e 
associazioni;

l in grado di declinare competenze           
relazionali e metodologie innovative in 
attività di orientamento scolastico e al 
lavoro, empowerment e di riqualificazione 
professionale;

l rivolte a contrastare le disuguaglianze 
e valorizzare le differenze di genere e 
la leadership partecipativa nei progetti 
di welfare del territorio, dall’analisi dei 
bisogni alla valutazione, in un contesto 
dinamico di cambiamenti socioecono-
mici (UN Agenda 2030; Next Generation 
EU; Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za; Transizione ecologica) e normativi 
(Percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento; Riforma del Terzo 
Settore; L. 205/2017).

Durata
La durata della laurea magistrale è di due 
anni dopo la laurea triennale.

Progettazione pedagogica
e formazione delle risorse umane
(classe di laurea LM-50)

"Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”. 
Un corso di laurea per aver cura delle relazioni educative!  Coltivare risorse umane, sviluppare
competenze progettuali.
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Per il conseguimento del titolo di laurea si 
devono acquisire almeno 120 crediti forma-
tivi universitari.
Ad ogni insegnamento corrisponde un certo 
numero di crediti e un voto espresso in tren-
tesimi acquisibili attraverso il superamento del 
relativo esame. 
Sono previste inoltre attività didattiche integra-
tive: tirocinio di secondo livello, project work, 
laboratori esperienziali su tematiche quali: soft 
skills e coordinamento pedagogico, fundraising 
e capitale umano, social network e formazione, 
welfare delle città e risorse educative.

Più opportunità di lavoro
con la laurea magistrale
I laureati magistrali, attraverso una prepara-
zione multidisciplinare, trovano occupazione 
nell’ambito:
l socio-educativo;
l dello sviluppo delle risorse umane;
l dell’orientamento e della formazione 

professionale;
l dell’insegnamento e della ricerca;
l della consulenza e della supervisione per 

enti, imprese e agenzie di formazione;
l della progettazione pedagogica su scala 

locale e in prospettiva internazionale.
I laureati magistrali si inseriscono e crescono 
professionalmente nei contesti organizzativi 
(realtà profit, no profit e pubblica amministra-
zione) come:
l esperti nella progettazione pedagogica;
l coordinatori pedagogici;
l responsabili della formazione;

l consulenti pedagogici per le organizza-
zioni pubbliche e private;

l dirigenti e project manager di interventi 
formativi e culturali (ideazione, progetta-
zione, realizzazione e valutazione);

l responsabili delle risorse umane in ambiti 
aziendali;

l coordinatori inter istituzionali tra le aree 
del pubblico  e del privato sociale;

l esperti nella valutazione degli interventi 
formativi e dei servizi socio-educativi;

l docenti nella formazione professionale e 
nei percorsi di formazione del personale;

l responsabili della gestione del personale 
della pubblica amministrazione.

Eventi 
e internazionalizzazione
Il corso di laurea propone lezioni aperte, semi-
nari con enti ed istituzioni, convegni internazio-
nali su argomenti di peculiare rilevanza pubblica 
e occupazionale, con riferimento all’attualità del 
dibattito nelle discipline pedagogiche, sociolo-
giche, psicologiche, storiche e filosofiche.
Il corpo docente è impegnato in scambi scien-
tifici internazionali, incoraggia e segue attiva-
mente eventuali esperienze universitarie degli 
studenti all’estero, nel quadro delle convenzioni.

Piani di studio
I piani di studio qui pubblicati potranno 
subire modifiche; quelli di riferimento ufficiale 
saranno presentati nella Guida specifica di 
Facoltà.
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Primo anno CFU

Metodologia per l’innovazione educativa e l’integrazione sociale 10

Psicologia clinica della formazione e del lavoro 10

Sociologia del territorio, pianificazione e legislazione dei servizi 10

Progettazione e coordinamento pedagogico 10

Sociologia delle politiche formative 5

Attività formative a scelta dello studente* 5

Lingua inglese avanzato 2

ICT e società dell’informazione II 3

Laboratorio 1 1

Tirocinio 1 3

7
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Secondo anno CFU

Pedagogia dell'organizzazione e sviluppo delle risorse umane oppure
Pedagogia e formazione per la transizione ecologica 10

Etica delle relazioni nell’economia 5

Storia sociale 5

Valutazione della qualità dei progetti educativi e formativi 5

Storia dei sistemi educativi e formativi  5

Attività formative a scelta dello studente** 5

Laboratorio 2 1

Tirocinio 2 5

Prova finale 20

Note: 
* Per il conseguimento di tali crediti la Facoltà consiglia la scelta dell’insegnamento di Modelli formativi ed 
economia del capitale umano.
** Per il conseguimento di tali crediti la Facoltà consiglia la scelta dell’insegnamento di Psicologia 
dell'orientamento e sviluppo di carriera.
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L’importo dell’iscrizione è determinato sulla 
base del reddito familiare.
Ogni anno circa 3000 studenti, in base a 
requisiti di merito e condizioni economiche, 
vengono esonerati dal pagamento dei 
contributi universitari mentre 4.000 accedono 
a ulteriori agevolazioni finanziarie.
Gli studenti con invalidità certificata pari 
o superiore al 66% e gli studenti con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3,
comma 1 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, 
hanno diritto all’esonero totale della tassa di 

iscrizione e dei contributi universitari e saranno 
tenuti al versamento di € 100,00 all’atto 
dell’immatricolazione e per l’iscrizione ad ogni 
anno accademico successivo al primo. Per 
ottenere l’esonero i suddetti studenti dovranno 
presentare documentazione originale in corso 
di validità ai Servizi per l’Integrazione degli 
studenti con disabilità e con DSA della sede 
di riferimento.
Sono inoltre previste tariffe agevolate per 
studenti fuori sede residenti nei collegi 
dell’Università Cattolica.

Costi e agevolazioni

Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia per offrire una conoscenza 
motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
Durante il biennio è previsto un corso semestrale di 30 ore in forma seminariale e/o monografica, 
su tematiche inerenti il curriculum frequentato, che si concluderà con una prova stabilita dal docente.

Corsi di Teologia
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I servizi per gli studenti
Opportunità di crescita culturale, professionale, personale

Cattolica
International

Servizio linguistico
d'Ateneo

Libreria 
e biblioteche

Aule
informatiche

Tutorato Borse di studio, mense, 
soluzioni abitative, 

agevolazioni...

Servizi per l'integrazione
degli studenti

con disabilità e DSA

Stage
e placement

L'Orientamento 
in Università Cattolica
Tutti i campus organizzano una giornata, virtuale o in presenza, dedicata a coloro che sono interessati 
ad un percorso di laurea magistrale: gli Open day sono l’occasione per  conoscere l’Ateneo e 
l’offerta dei corsi grazie alle presentazioni dei docenti, approfondire le modalità di ammissione e 
scoprire tutti i servizi offerti.
Inoltre, lo staff dell’Orientamento e gli studenti iscritti in Università Cattolica  sono a disposizione 
per rispondere ad ogni curiosità sui corsi e sulle procedure di ammissione, ma anche per scoprire 
- attraverso colloqui individuali ed esperienze universitarie dirette - tutte le opportunità che l’Ateneo 
riserva ai propri studenti per poter valorizzare al meglio il proprio percorso di studi.

Per tutti i dettagli sui corsi di laurea e per le modalità e le procedure di iscrizione, 
visita la pagina https://www.unicatt.it/ammissione/iscrizione/iscrizione-a-
laurea-magistrale.html o vieni a trovarci presso i nostri sportelli e agli appuntamenti 
previsti durante l’anno.

Sportello Orientamento
Puoi prenotare un colloquio informativo, da remoto o in presenza, attraverso questo link:
www.unicatt.it/orientamento-fissiamo-un-incontro 

l  Brescia - Via della Garzetta, 48
 Chiamaci: 800 954 459 se sei uno studente italiano - +39 02 7234 7234 se chiami dall'estero
 Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13





Brescia 
Via della Garzetta, 48

Via Trieste, 17

www.unicatt.it


