
LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE  

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E                             

FORMAZIONE CONTINUA  

 
LM-50: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI 

LM-57: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE 

CONTINUA 

 

 

Nucleo di Insegnamenti comuni e specifici 

Titolo diverso 

Diversi requisiti in accesso: prettamente pedagogici per LM50, multidisciplinari per LM57 

Comune impianto metodologico-didattico: modalità Blended 

Comune coniugazione teoria-pratica 

Chiara distinzione delle professionalità in uscita 

Sede: CUR - Rovigo (con alcune attività a Padova) 

LM-50 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

DEI SERVIZI EDUCATIVI 

 

Obiettivo formativo:  

Formazione di una figura in grado di operare 

attraverso la lettura e il rilevamento sociale di 

bisogni educativi, socio-assistenziali, riabilitativi 

e formativi legati a problematiche individuali e 

sociali connesse anche alla disabilità, al disagio, 

alla marginalità e all'handicap, riconoscendo le 

evoluzioni socio-economico-produttive e 

politico-istituzionali e sviluppando una 

attenzione peculiare al reperimento e 

valorizzazione delle risorse umane e sociali 

presenti nel territorio 

 

Sbocchi professionali 

Imprenditori e responsabili di piccole aziende 

nei servizi alle imprese e alle persone. 

Imprenditori e responsabili di piccole aziende 

nei servizi di istruzione, formazione e ricerca. 

Specialisti nell'educazione e nella formazione di 

soggetti diversamente abili. 

Esperti della progettazione formativa e 

curricolare 

 

metodo didattico 

laboratori didattici ed esperienziali 

lavori di gruppo 

project work 

attività in parte svolta a distanza mediante la 

piattaforma Moodle 

attività in lingua inglese 

progetto Parimun 

LM-57 FORMAZIONE CONTINUA - LIFE-

LONG EDUCATION 

 

Obiettivo formativo:  

Preparare professionisti nell’ambito 

dell’educazione degli adulti, della formazione 

continua,  

della gestione e sviluppo delle risorse umane in 

contesti organizzativi 

 

Sbocchi professionali 

Esperto della progettazione formativa, 

progettista, formatore, coordinatore di progetto 

Specialista in risorse umane per lo sviluppo 

personale e professionale dei lavoratori 

Tecnico nei servizi per l’impiego per l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro 

Consigliere d’orientamento nelle scelte di 

giovani e adulti per l’avvio o ridefinizione  

delle carriere formativi e occupazionali 

 

metodo didattico 

laboratori didattici ed esperienziali 

lavori di gruppo 

project work 

attività in parte svolta a distanza mediante la 

piattaforma Moodle 

attività in lingua inglese 

compresenze studenti/docenti per valutazione 

di fine anno 

monitoraggio delle carriere 

(tutoring/mentoring) 

progetto Parimun 

interazione con Asafor (ex allievi) 

Per informazioni: https://elearning.unipd.it/scienzeumane/       https://elearning.unipd.it/cur/ 


