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I professionisti del sociale sono sempre più chiamati 
a fronteggiare gli effetti critici di fenomeni vecchi e nuovi 
che caratterizzano la società contemporanea. 
Occorre perciò che l’operatore sociale  sappia muoversi 
con una visione globale, dal micro al macro, dal 
singolo ai gruppi, dalla comprensione delle trasformazioni 
socioeconomiche, storiche e culturali alla messa in atto 
di interventi specifici legati sia alle categorie d’intervento 
classiche sia a nuove forme di vulnerabilità e disagio 
sociale. Ciò rende necessaria la mobilitazione di conoscenze 
e approcci in grado di interpretare la complessità 
della domanda che sottintende il disagio, così come il ricorso 
a modalità progettuali e d’intervento, capaci di generare 
processi e contesti inclusivi e partecipativi, alimentando 
e gestendo reti di relazioni collaborative, valorizzando la 
dimensione educativa della relazione d’aiuto.
A partire da queste considerazioni, il Diploma of Advanced 
Studies (DAS) in Consulenza pedagogica e coordinamento di 
processi educativi,  intende offrire l’opportunità d’intraprendere 
un percorso formativo di approfondimento, che avvicini 
alla conoscenza e all’utilizzo  di approcci e strategie 
innovative, in cui il  valore educativo dell’intervento sociale 
e il ruolo dell’operatore sociale  come agenti di cambiamento 
individuale e collettivo ritrovino la loro centralità.



Obiettivi
 ◆ Apprendere e aggiornare le conoscenze teori-

che e metodologie di modelli pedagogici inno-
vativi ispirati agli approcci dialogici, partecipativi 
e inclusivi 

 ◆ Approfondire e sviluppare metodi e strategie 
per la progettazione partecipata e inclusiva di 
interventi educativi rivolti a individui, gruppi e 
comunità  

 ◆ Rileggere i propri contesti d’intervento attra-
verso i contenuti proposti nel corso per creare 
connessioni operative applicabili nel proprio 
contesto

 ◆ Migliorare le proprie competenze di consulenza 
pedagogica individuale e di gruppo

 ◆ Migliorare le proprie competenze di case-
management  di interventi educativi per la 
progettazione, attivazione e gestione di colla-
borazioni di team e di rete  

Destinatari
Responsabili di equipe e servizi socio-educativi, 
Educatori, Pedagogisti, Consulenti sociali, 
Animatori sociali, Docenti, Psicologi e altri 
professionisti attivi nella gestione e coordinamen-
to di progetti socio-educativi.

Requisiti
Formazione universitaria (laurea, bachelor), 
diploma di scuola superiore o titolo equivalente, 
esperienza professionale in ambito socio educati-
vo di almeno due anni. In casi particolari, ai 
candidati che non possiedono i titoli richiesti, può 
essere concessa l’ammissione su dossier (compro-
vata esperienza professionale e attestati di 
formazione continua); al termine del percorso 
formativo questi otterranno un attestato di 
frequenza e con il certificato.

Certificato e crediti di studio
Diploma of Advanced Studies in Consulenza pedagogica 
e coordinamento di processi educativi, con il riconosci-
mento di 30 ECTS.

Modalità didattiche
L’intero corso sarà caratterizzato da un’alternanza 
di contributi teorici, laboratori di progettazione, 
simulazioni, esercitazioni pratiche e momenti di 
confronto tra le esperienze dei partecipanti.

Durata
 ◆ 6 moduli per un totale di 272 ore-lezione
 ◆ Studio personale e sviluppo di un progetto 

operativo 240 ore
 ◆ Lavoro di certificazione DAS 240 ore

Programma e date
Apertura corso
4 ore-lezione; 28 gennaio 2016
Relatori: S. Aliberti, A. Nuzzo

Modulo 1 
Pedagogia sociale: nuove sfide per il ruolo 
educativo  
60 ore-lezione; 28-29 gennaio, 18-19 febbraio, 17-18 
marzo, 21-22 aprile 2016
 ◆ Conferenza Innovazione pedagogica: orientarsi alla 

complessità e alla partecipazione attiva
 ◆ Introduzione alla pedagogia sociale
 ◆ Il ruolo dell’educatore
 ◆ Conferenza Approcci postmoderni al lavoro sociale
 ◆ Approcci postmoderni al lavoro sociale: appro-

fondimenti
 ◆ L’approccio partecipativo
 ◆ L’educatore nodo della rete 
 ◆ L’approccio inclusivo
 ◆ Gli approcci della pedagogia attiva
 ◆ L’approccio interculturale

Relatori: S. Aliberti, M. Brunod, F. Floris, F. Folgheraiter, 
R. Medeghini, A. Nuzzo, E. Ripamonti, S. Tramma



Modulo 2 
La relazione educativa  
16 ore-lezione; 19-20 maggio 2016
 ◆ La relazione educativa: finalità e stili
 ◆ Co-costruire e gestire processi di progettazione 

dialogica
Relatori: S. Aliberti, L. Da Vinci, S. Maida, A. Nuzzo, F. 
Olivetti Manoukian

Modulo 3 
Il progetto individuale in ottica inclusiva  
e partecipativa  
24 ore-lezione, 9-10 giugno, 29 settembre 2016
 ◆ Progetti educativi individualizzati: rilettura e 

innovazioni in ottica inclusiva e partecipativa
Relatori: S. Aliberti, L. Da Vinci, A. Nuzzo

Modulo 4 
Coordinamento di processi educativi  
40 ore-lezione; 30 settembre, 20-21 ottobre, 17-18 
novembre 2016
 ◆ Conferenza  L’approccio dialogico nel lavoro di rete
 ◆ Metodi dialogici nel lavoro di rete: approfondi-

menti
 ◆ Case management: progettare e gestire le riu-

nioni di team e di rete 
 ◆ Attivare la resilienza nei processi educativi

Relatori: S. Aliberti, M. Braghero, M. Brunod,  
A. Nuzzo, E. Malaguti

Modulo 5 
Consulenza pedagogica   
80 ore-lezione; 15-16 dicembre 2016, 26-27 gennaio, 
16-17 febbraio, 16-17 marzo, 27-28 aprile 2017
 ◆ Il colloquio educativo
 ◆ Il counselling educativo
 ◆ Il colloquio motivazionale

Relatori: S. Aliberti, M. Doglio, G.P. Guelfi, S. Maida, A. 
Nuzzo

Modulo 6 
Cultura pedagogica e progettualità 
nei contesti educativi 
40 ore-lezione; 18-19 maggio, settembre, ottobre 
2017
 ◆ Approcci pedagogici partecipativi
 ◆ Rilettura dei propri contesti d’intervento peda-

gogico
 ◆ Progettare contesti educativi

Relatori: S. Aliberti, A. Nuzzo

Chiusura corso
8 ore-lezione; ottobre 2017
 ◆ Connessioni tra i contenuti del corso e le possibili 

applicazioni nel proprio contesto operativo
 ◆ Bilancio del corso 

Relatori: S. Aliberti, A. Nuzzo

Orari
09.00-12.15, 13.30-16.45

Costo
1. Parte: CHF 3’500.–
2. Parte: CHF 3’500.–
La tassa per la certificazione DAS è di CHF 500.–

Iscrizioni
Entro il 7 gennaio 2016.

Responsabili
Silvana Aliberti e Angelo Nuzzo
 
Relatori
Docenti universitari internazionali e professionisti 
del settore.
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Domanda di iscrizione a
  
Titolo del percorso formativo 

Allegare copie certificati di studio e curriculum vitae

Dati personali

Cognome 

Nome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita) 

Titolo di studio
 
Professione 

Funzione

 
Indirizzo privato

Via e N.

CAP

Cantone o Stato 

Telefono

Indirizzo di lavoro

Azienda/Ente/Istituto 

Via e N.

CAP    Località

Cantone o Stato 

Telefono   E-mail

  
Indicare l’indirizzo per la corrispondenza

  Privato   Lavoro

Data    Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16c, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 24/26, F +41 (0)58 666 61 21
deass.sociale.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
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www.supsi.ch/fc


