
 
 
 
 
 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
"COORDINATORE PEDAGOGICO NEL SISTEMA  

INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" 
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IFOC in collaborazione con: 
 AGENZIA PEDAGOGICA EUROPEA  

E 
 ANPE  

(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani)- Regione Puglia e Basilicata 
 
DESTINATARI 
N. 20/25  specialisti dell’educazione in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:   
1. Laurea quadriennale in Pedagogia; Laurea  quadriennale in  Scienze dell’Educazione; Laurea specialistica in  

“Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici” (LM50); Laurea specialistica in “Scienze 
dell’Educazione degli adulti e della formazione continua” (LM57); Laurea specialistica in “Scienze Pedagogiche” 
(LM85); Laurea specialistica in  “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education” (LM93). 

2. conoscenza di base dell'utilizzo dei linguaggi e delle tecniche informatiche; 
 
DURATA 
La durata del corso sarà di 300 ore distribuite in unità didattiche di 8 ore da scandire secondo una calendarizzazione 
concordata tenendo conto delle esigenze dei corsisti. 
Le unità didattiche comprenderanno lezioni frontali, simulate, attività laboratoriali e di projet work, testimonianze 
privilegiate. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso mira a formare: 1)  professionalità specialistiche capaci sia di esercitare la libera professione che di operare in 
organizzazioni pubbliche o private convenzionate con gli Enti locali; 2) specialisti dell'educazione e della formazione 
capaci di progettare, promuovere e gestire interventi e servizi in interazione con altre figure professionali, all'interno di  
contesti organizzativi dinamici, flessibili, interistituzionali e nell'ambito di una metodologia di lavoro integrato; 3) 
specialisti dell'educazione e della formazione in possesso di attitudini e abilità professionali "trasversali" tali da consentire 
loro di operare all'interno dei servizi, degli Enti locali;  delle istituzioni scolastiche; delle organizzazioni del terzo settore;  
dei centri di assistenza tecnica alle progettazioni pedagogiche e sociali. 

 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà a Bari presso la sede I.FO.C., via Emanuele Mola n.19 
 
 
VANTAGGI PER I SOCI ANPE 
Il corso costituirà titolo di accesso per l'iscrizione all'ALBO INTERNO PROFESSIONE PEDAGOGISTA. Sconto del 10% 
sul costo complessivo 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli interessati possono compilare la domanda di partecipazione su apposito modulo, disponibile presso la segreteria 
I.FO.C. via Emanuele Mola n. 19 - 70121 Bari, o scaricabile dai siti: www.ifoc.it, www.anpe.it; 
www.agenziapedagogicaeuropea.eu  e consegnarla a mano o per posta  entro le ore 12:00 del giorno 30 
settembre 2014. 
Alla domanda di iscrizione vanno allegati: a) il documento di riconoscimento in corso di validità, b) il curriculum vitae in 
formato europeo.  
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste contattando la segreteria I.FO.C. al numero 080/5559504.        
 
COSTO  
€ 1.000,00 + IVA al 22%  
 

 


