Destinatari
Il master è rivolto a laureati in: Pedagogia, Scienze dell’Educazione,
Scienze della Formazione Primaria o lauree in ambito pedagogico (o
previsione di laurea entro il 2008).
Organizzazione
Il Master è organizzato dalla Scuola di Formazione in Pedagogia Clinica “Centro Studi Itard” che ha sede a Filottrano (ANCONA) in
collaborazione con Leit&Consulting e Fondazione Progetto Uomo. Il
Master risponde ai Criteri di qualità e ai Programmi assunti dalla FIPED.
Il Master dà diritto all’iscrizione all’Albo Professionale Speciale dei Pedagogisti Clinici della FIPED, unitamente ai seguenti
Albi Professionali della FIPED:
1) Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti della FIPED (per gli aventi diritto al titolo di “Pedagogista” - Laurea in Pedagogia o Laurea in Scienze dell’Educazione).
2) Albo Professionale Nazionale dei Dottori in Materie
Pedagogiche della FIPED (per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, altre lauree in ambito pedagogico e lauree affini).
3) Registro CLIDD (Clinica della Dislessia e Disgrafia) degli operatori specializzati in DSA.
4) Registro degli esperti AERC.
Titolo Rilasciato
Al termine del Master, si rilasciano i seguenti Documenti:
a) Diploma di Specializzazione in Pedagogia Clinica.
b) Attestato di specializzazione nei Disturbi di apprendimento secondo il metodo Ecologico-Dinamico (del
CLIDD).
c) Attestato di specializzazione nell’Approccio AERC
all’autismo.
d) Libretto Formativo e delle Competenze.
Struttura
Lezioni e seminari ore 300 (20 moduli/week end)
Autoformazione monitorata 25 ore
Autobiografia formativa 5 ore
Formazione sul campo 70 ore
Colloqui di orientamento alla professione 10 ore
Valutazioni e tesi finale 60 ore
Apertura del Libretto Formativo e delle Competenze
Totale n. 470 ore
Orari
Moduli: venerdi 14,30-20,00 e sabato 8,30-13,00 e 14,30-19,30
Le date dei moduli possono essere soggette a modifiche

Costi
I° anno: e 1700 (e 200 all’iscrizione, prima rata e 750 inizio Master,
seconda rata e 750 al 15 giugno 2009)
II° anno: euro 1500 (e 750 inizio II° anno e e 750 al 15 giugno
2010)
I versamenti possono essere effettuati sul c/c n°61360608 intestato
a Centro Studi Itard- Via San Giobbe 4/A - 60024 Filottrano (AN).
Causale: Master Pedagogia Clinica - Vittorio Veneto (TV)
Iscrizione
La domanda di iscrizione si può scaricare dal sito www.fondazioneprogettouomo.it.
La domanda d’iscrizione deve essere inviata alla Sede amministrativa
del CENTRO STUDI ITARD, Via San Giobbe 4/A - 60024 Filottrano
(AN), allegando: copia del certificato di laurea, ricevuta del versamento di e 200.
Sede del master
La sede del master è l’ex Convento dei Padri Carmelitani a Serravalle di Vittorio Veneto (TV), via Mazzini 1.
Come raggiungere l’Ex Convento dei Carmelitani a Serravalle di Vittorio Veneto (TV):
- dall’uscita Vittorio Veneto Nord dell’autostrada A27 si gira a destra
verso Vittorio Veneto e si prosegue per circa 2 km;
- l’ingresso ufficiale del convento è in via Mazzini, accessibile a 500
metri dall’incrocio con la strada per Revine Lago proseguendo diritti
per Vittorio Veneto, girando a destra per via Gherardo Da Camino e
successivamente ancora a destra
- in alternativa, è possibile l’accesso da via Marconi dalla parte della
scuola alberghiera: a circa 350 metri dall’incrocio con la strada per
Revine Lago, proseguendo diritto per Vittorio Veneto, sulla destra c’è
uno spiazzo che è il piazzale della scuola alberghiera e da lì, attraverso un’entrata di servizio, si accede al convento.
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MASTER BIENNALE
di SPECIALIZZAZIONE in

PEDAGOGIA
CLINICA
A.A. 2009-2010
INIZIO gennaio 2009
CONCLUSIONE dicembre 2010

Sede del Master:
Convento dei Padri Carmelitani
Via Mazzini, 1 • Serravalle di Vittorio Veneto (TV)

Responsabili scientifici:
Prof. PIERO CRISPIANI
Dott. ALBERTO MAZZEO

PROGRAMMA
Primo Anno

Epistemologia e professione 16-17 gennaio 2009
Prof. Piero Crispiani - Pedagogista Clinico - Università Macerata
Elementi di neuropsichiatria 20-21 febbraio 2009
Dott. Dino Maschietto-Neuropsichiatra infantile dirigente U.O.C. di N.P.I.
di San Donà di Piave (VE) ASSL n. 10
La comunicazione interumana 20-21 marzo 2009
Dott.ssa Francesca Zannoni - Pedagogista clinica - Milano
Diagnostica pedagogica 17-18 aprile 2009
Prof.ssa Catia Giaconi - Università Macerata
La diagnostica pedagogica e la valutazione dell’intelligenza 1314 maggio 2009
Dott.ssa Gloria Palermo - Pedagogista clinica - Milano
CLIDD 1 Clinica della Dislessia e disgrafia 5-6 giugno 2009
Prof. Piero Crispiani - Università Macerata - Pedagogista Clinico
CLIDD 2 Clinica della Dislessia e disgrafia 20-21 giugno 2009
Prof.ssa Catia Giaconi - Università Macerata
L’orientamento pedagogico 18-19 settembre 2009
optt.ssa Elena Gramigna - Pedagogista clinica - Milano
Temi conflittuali nella relazione pedagogica 9-10 ottobre 2009
Dott. Alberto Mazzeo - Psicologo - Milano
La pedagogia della riabilitazione 13-14 novembre 2009
Dott. Agostino Basile - Pedagogista Clinico - Centro di Riabilitazione Santo Stefano Potenza Picena (MC) - Pedagogia nella riabilitazione:

Secondo Anno

Il pedagogista nei servizi - Trattamenti clinici Gennaio 2010
Dott.ssa Elena Gramigna - Dott. Alberto Mazzeo
Diagramma di pedagogia speciale febbraio 2010
Dott.ssa Gloria Palermo - Pedagogista clinica - Milano
Autismo 1 marzo 2010
Prof. Piero Crispiani
Autismo 2 marzo-aprile 2010
Dott. Agostino Basile - Pedagogista Clinico - Centro di Riabilitazione Santo Stefano Potenza Picena (MC)
Semiotica maggio 2010
Dott.ssa Francesca Zannoni - Pedagogista clinica - Milano
La gestione della casa-famiglia e l’affido giugno 2010
Dott.ssa Ciammetti Orietta - Pedagogista clinica - Roma
La pedagogia dei processi cognitivi settembre 2010
Prof.ssa Catia Giaconi - Università di Macerata
Pedagogia delle risorse umane ottobre 2010
Dott.ssa Elena Gramigna - pedagogista clinica - Milano
Il colloquio clinico novembre 2010
Prof. Piero Crispiani - Dott.ssa Catia Giaconi
Certificazione e Risorse Umane dicembre 2010
Dott.ssa Letizia Capparucci- Pedagogista Clinico - Centro Marchigiano
per l’Educazione e la psicoterapia Marche

Il calendario delle date sarà fornito agli iscritti all’inizio di ogni anno di corso.
I moduli avranno luogo una volta al mese, tre saranno compresi da due settimane
intensive, una per ogni anno.

Stili Formativi E Didattici
1. Lezioni frontali.
2. Laboratori e/o seminari.
3. Stage.
4. Formazione sul campo.
5. Colloqui di orientamento alla professione.
6. Supervisione di un tutor per ciascun corsista.
7. Autovalutazione, autobiografia, apertura del Libretto delle Competenze.

Formazione sul campo

Primo anno: 50 h di contestualizzazione ed osservazione mirata:
relazione scritta tramite
1. una scheda osservativa delle diverse tipologie di:
a. ambiente
b. casi trattati
c. professionalità coinvolte (specialisti, educatori, riabilitatori, assistenti sociali…)
d. forme di osservazione (colloquio clinico, testistica, osservazione sul campo)
e. diagnosi (declaratoria, funzionale, educativa)
f. trattamenti.
2. L’esposizione della somministrazione di almeno un test tra quelli
studiati in formazione e/o un test in uso nella sede di formazione sul
campo, secondo i seguenti descrittori:
a. destinatario
b. funzione testata
c. modalità e tempi di applicazione
d. criteri di valutazione
e. difficoltà di applicazione incontrate
f. eventuali osservazioni personali.
3. Il piano personale di intervento professionale del corsista con
l’indicazione della tipologia di casi sulla quale intende proseguire la
propria formazione sul campo.
Secondo anno: 50 h di esercitazioni guidate: relazione scritta secondo il seguente schema:
a. presentazione del/i caso/i clinico/i seguito/i.
b. presentazione e commento della documentazione diagnostica esistente e personalmente applicata (diagnosi declaratoria, funzionale,
profili, esami funzionali, test, scale di livello, ecc.).
c. presentazione e commento del progetto educativo o piano di
riabilitazione realizzato.
d. presentazione e commento del trattamento applicato
e. difficoltà incontrate
f. considerazioni personali.
g. allegati

Condizioni per l’ammissione al secondo anno anno

Schema di domanda
di iscrizione al master

1. rispetto dell’obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore previste;
2. compilazione e consegna puntuale delle relazioni previste;
3. ottemperanza alle valutazioni intermedie;
4. rispetto ed adempimento delle condizioni di segreteria;

AL CENTRO STUDI ITARD • Via San Giobbe 4/A - 60024 Filottrano (AN)

Valutazioni

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________________________

Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso
prove o rilevazioni intermedie, convenuto con la direzione del Master.
L’attribuzione dei crediti previsti nel piano curricolare, corrisponde al
positivo superamento delle prove o rilevazioni intermedie.
La valutazione delle tesi finali, fino ad un massimo di punti 10 con
eventuale lode, tiene conto delle valutazioni intermedie.

Condizioni per il conseguimento del diploma
1. Possesso del diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento).
2. Rispetto dell’obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore previste.
3. Superamento delle prove intermedie o parziali.
4. Compilazione e consegna puntuale delle relazioni previste.
5. Presentazione dell’Autobiografia formativa.
6. Presentazione della tesi almeno 30 gg. prima della discussione.
7. Discussione relazione sulla formazione sul campo.
8. Discussione individuale della tesi finale.

Tesi

1. La Tesi, di almeno 60 pagine, deve comporsi almeno delle seguenti parti:
a- Frontespizio completo.
b- Sommario.
c- Presentazione.
d- Argomentazione tematica.
e- Funzioni del Pedagogista.
f- Strategie e strumenti.
g- Considerazioni conclusive.
h- Bibliografia.
i- Valutazione personale del servizio/tirocinio prestato.
j- Bilancio delle competenze personali.
k- Documentazione.
l- Curriculum personale.
La relazione è seguita e presentata da un relatore tra i docenti formatori del master.
2. Tipologie di tesi, anche integrabili:
1. sperimentale (su teoria/metodo/tecnica/strumenti propri del pedagogista)
2. compilativa (su teoria/metodo/tecnica/strumenti propri del pedagogista)
3. esperienziale sul territorio
La tesi va rilegata unitamente al frontespizio messo a disposizione dalla direzione del Master.
3. La votazione di uscita è espressa con punteggio 100/100, con
corrispondenza al sistema dei crediti e con possibile conferimento di
lode (la votazione minima per l’accesso al diploma finale è 60/110).
Il Diploma finale è di Specializzazione in Pedagogia Clinica, a firma
del Direttore del corso, del docente relatore e del rappresentante
della FIPED.

nato/a a___________________________________________________________________________________________ (__________ )
il___________________________ , e residente a____________________________________________________ (__________ )
via________________________________________________________________________________________________________________
tel________________________________________________________________________________________________________________
fax_ ______________________________________________________________________________________________________________
email_ __________________________________________________________________________________________________________
C.F.______________________________________________________________________________________________________________
P.I.________________________________________________________________________________________________________________
in possesso del Diploma di Laurea in
____________________________________________________________________________________________________________________

conseguito il_______________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al Master Biennale in Pedagogia Clinica organizzato dal Centro Studi Itard presso Ancona/Chiaravalle.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di
Laurea e Copia dei versamenti della tassa d’iscrizione di e 200 al c/c
n° 61360608 intestato a Centro Studi Itard- Via San Giobbe 4/A 60024 Filottrano (AN), causale: Master Pedagogia Clinica - Vittorio
Veneto (TV)
Il sottoscritto dichiara di:
1 accettare le norme contenute nel Bando del Master;
2 essere consapevole del valore e significato del master bandito;
3 di considerare la presente anche come iscrizione alla FIPED;
4 autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in
forma cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
5 di sollevare il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei
locali ove si svolge il Master e le attività di tirocinio/stage da ogni
responsabilità di tipo infortunistico
Data____________________________________________________________________________________________________________
Firma___________________________________________________________________________________________________________

