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CCoorrssoo  ddii  PPeerrffeezziioonnaamento  
 

  “STRUMENTI E STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE EDUCATIVA”  

 

Università degli Studi di Pavia  
Dipartimento di Filosofia 
Cattedra di Pedagogia generale e sociale  
Responsabile: Prof. Anna Maria Bondioli 
 
L’Università degli Studi di Pavia organizza la IIa edizione del Corso di Perfezionamento in 

“Strumenti e strategie per l’integrazione educativa”.  
 

 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE 

 

Finalità del Corso di Perfezionamento 

 
Il Corso si propone di formare una professionalità, spendibile in contesti educativi – famiglia, 
scuola, servizi – relativa alla gestione di persone disabili in età evolutiva. Le competenze che si 
intendono sviluppare riguardano la progettazione, l’analisi, la valutazione e il governo dei processi 
e dei sistemi di integrazione, con particolare attenzione alla qualità educativa degli stessi, e si 
articolano in competenze di quadro (contesti, condizioni, variabili, gestione del processo di 
integrazione) e in abilità operative specifiche. 
 

Destinatari 

 
Il Corso è rivolto a Psicologi, Insegnanti laureati, Neuropsichiatri infantili, Psicopedagogisti, e a 
qualsiasi laureato interessato ad approfondire le tematiche dell’integrazione educativa. 
 

Moduli formativi 

 
Modulo: 1) Conoscere e sostenere la disabilità: Disturbi relazionali e della personalità; Disabilità 
sensoriali e neurosensoriali; Difficoltà e disturbi dell’apprendimento; Disabilità motorie e 
neuromuscolari; Disabilità intellettive. 
 
Modulo: 2) Strategie di inclusione: Le risorse della normativa; Il rapporto con le famiglie; La 
progettazione degli interventi (PDF, PEI), loro verifica e documentazione; I rapporti con i servizi 
territoriali; Strategie del comunicare. 
 
Modulo: 3) Proposte operative per l’integrazione: Esperienze didattiche; Ausili e sussidi 
informatici; Strumenti di osservazione e valutazione. 
 
Modulo: 4) Attività per l’integrazione: Laboratorio di Musica; Laboratorio di Teatro. 
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Organizzazione e orari 

 
Il Corso di Perfezionamento prevede 60 ore di insegnamenti frontali, 24 di esercitazioni ed attività 
di laboratorio e 216 ore di attività di studio individuale. Ciascun modulo si terrà il venerdì 
pomeriggio ed il sabato mattina (non sempre a settimane consecutive) presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Pavia, da gennaio a maggio/giugno 2010. 
Il Corso di Perfezionamento, con frequenza obbligatoria per almeno il 75% del monte ore previsto,  
si concluderà con l'esame finale e il conseguente rilascio dell'attestato finale, secondo la modulistica 
d’Ateneo. 
 

Crediti formativi 

 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di N.12 
crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 

Quota di iscrizione 

 
Agli ammessi è richiesto un contributo di E 700,00 da versare in un’unica soluzione dopo 
l’avvenuta accettazione al corso. 
 

Ad avvenuto inserimento del Corso di Perfezionamento nel sistema regionale IFP DG Istruzione Lombardia, i 

candidati potranno seguire le istruzioni ivi contenute per poter presentare apposite istanze e beneficiare (dote 

formazione), in caso di accoglienza e valutazione positiva da parte della Regione, dei contributi pubblici. 

 

 

Informazioni aggiuntive 

 
Dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
http://www.ministerosalute.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=dom#uno : 
 
“È  esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi 
di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato 
di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati 
dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 
2000”. 
 

Contatti 

 
Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa del corso: Università degli Studi di Pavia – 
Dipartimento di Filosofia, P.zza Botta 6, 27100 Pavia – Dott. ssa Armida Sabbatini   
Email: armida.sabbatini@unipv.it 


