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Titolo rilasciato: Dottore in Educazione Professionale 

Lauree Magistrali 

a cui si può 

accedere: 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Classe LM/SNT2. 

Struttura  e 

durata del corso: 
Il Corso di Laurea in Educazione Professionale ha la durata tre anni e si articola in sei semestri. 

Area didattica: 

Il corso è attivato presso l’IRCCS “S. Maria Nascente” della Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS 

a Milano e presso l'IRCCS “Eugenio Medea” - Associazione La Nostra Famiglia a Bosisio Parini 

(LC). 

Articolazione 

degli 

insegnamenti: 

Nella programmazione dei corsi possono essere utilizzate e proposte differenti tipologie di 

attività didattiche e formative, come lezioni frontali, seminari, convegni, laboratori 

metodologici e attività professionalizzanti. Per alcuni insegnamenti il Corso di Laurea si può 

avvalere di tecnologie audiovisive, installate in apposite aule attrezzate, che consentono agli 

allievi di seguire “in contemporanea” la lezione del Docente collocato in altra sede. 

Sono inoltre previste attività formative a scelta dello studente che verranno distribuite 

nell'intero arco del ciclo di studi. In tale contesto le “attività elettive” offrono allo studente 

occasioni per approfondire tematiche specifiche o innovative, scegliendo entro un ventaglio di 

proposte offerte annualmente dalla Facoltà. 

Il Corso di Laurea mette a disposizione degli iscritti un corso on-line di Inglese, al termine del 

quale è prevista una prova di idoneità relativa all’accertamento della conoscenza della lingua, 

necessario per accedere alla prova finale di laurea. 

Obbligo di 

frequenza: 

La frequenza a tutte le attività didattiche previste dal manifesto degli studi è obbligatoria. 

Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver 

frequentato almeno il 75% delle ore di attività didattica previste per ciascuna attività 

formativa. 

Caratteristiche 

della prova finale: 

La Laurea in Educazione Professionale si consegue al termine di tre anni di studio avendo 

superato con esito positivo gli esami di tutte le previste attività didattiche inclusa la verifica 

della conoscenza della lingua inglese. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante 

all’esercizio della professione. 

Modalità di 

accesso 

programmato: 

L’accesso al Corso è programmato a livello nazionale e il numero degli studenti ammissibili è 

definito annualmente con Decreto del Ministero della Università e della Ricerca. La prova di 

ammissione si svolge secondo disposizioni e programmi predisposti annualmente dal MIUR. 

Segreterie 

didattiche 

 Fondazione Don Gnocchi - Telefono 02.4030.8470, e-mail laurea.educatore@dongnocchi.it 

Associazione La Nostra Famiglia - Telefono 031.877556, e-mail corsilaureaunimi@bp.Lnf.it 

mailto:laurea.educatore@dongnocchi.it
mailto:corsilaureaunimi@bp.Lnf.it


Chi è l’Educatore Professionale? 
L’Educatore Professionale è un operatore socio-sanitario che opera in  servizi sanitari, 

educativi e sociali. Gli strumenti principali del suo lavoro sono l’osservazione, la relazione 
educativa e il progetto educativo: affianca quotidianamente persone in situazione di 

fragilità, accompagnandole in un percorso di crescita e cambiamento, integrazione o 

reintegrazione sociale.  

 

L’Educatore Professionale è sostenuto nella pratica quotidiana dalla presenza di altre figure 
professionali che, all’interno di un’équipe di lavoro, condividono informazioni e 
competenze per elaborare un intervento integrato. 

 

La professionalità dell’Educatore Professionale si fonda su tre dimensioni: la conoscenza 

teorica di base fornita dal corso di laurea e arricchita negli anni successivi da corsi di 

aggiornamento; la conoscenza metodologica legata all’esperienza sul campo maturata nei 

tirocini e nella pratica professionale; la competenza personale nel conciliare le proprie 

attitudini con il ruolo ricoperto. 

 

La pratica educativa non è un lavorare per ma un lavorare con. I destinatari degli interventi 

non ricevono passivamente l’agire educativo ma sono chiamati ad attivare e valorizzare le 

proprie risorse. 

 

 

Dove lavora l’Educatore Professionale? 
Servizi per minori 

I servizi rivolti ai minori sono di vario tipo: sostegno alle famiglie (Centri di Aggregazione 

Giovanile, Centri Diurni per minori, Assistenza Domiciliare Minori, Assistenza educativa 

scolastica), servizi residenziali rivolti a  minori in disagio sociale allontanati dalla famiglia 

con decreto del Tribunale per i Minorenni o a minori che hanno commesso reati in 

alternativa alla detenzione (comunità educative); progetti all’interno del Carcere Minorile.  

 

Servizi per persone con disabilità 

Si occupano della presa in carico di persone con diversi gradi di disabilità, fisica o cognitiva. 

Si tratta di servizi domiciliari, diurni (Centri diurni disabili), residenziali (comunità alloggio, 

Residenze sanitarie per disabili) e sul territorio (Servizi per la Formazione all'Autonomia e 

integrazione sociale, inserimenti lavorativi). 

 

Servizi di salute mentale  

Si occupano della presa in carico e della riabilitazione delle persone affette da disturbi 

psichiatrici. Si tratta di servizi diurni (centri di salute mentale), residenziali (comunità 

protette e  comunità riabilitative ) e servizi territoriali, oltre che  di servizi rivolti a minori in 

carico alla neuropsichiatria 

 

 

 



Servizi per persone anziane  

Si tratta di servizi diurni o residenziali per l’assistenza e l’accompagnamento delle persone 

anziane (Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di riposo, Centri Diurni Integrati). 

 

Servizi per le dipendenze 

Si occupano di persone con problematiche di dipendenza da sostanze o da comportamenti 

d’abuso. Si tratta di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e/o alcolisti, comunità per 

persone in stato di AIDS conclamato, servizi territoriali (Servizio Tossicodipendenze, Nucleo 

Operativo Alcoldipendenze e unità mobili) di consulenza e prevenzione. 

 

Servizi per donne in condizioni di fragilità e/o vittime di tratta  

Si occupano di donne che escono da percorsi di vita caratterizzati da maltrattamenti e 

violenze al fine di creare le condizioni necessarie a ripristinare contesti di vita adeguati. 

 

Carcere 

L’intervento è finalizzato alla predisposizione di programmi rieducativi individuali al fine di 

orientare la persona nel progettare il proprio futuro dopo il termine del periodo detentivo. 

 

Hospice 

Si tratta di strutture residenziali che accolgono i malati terminali e i loro familiari offrendo 

supporto e accompagnamento. 

 

Nuove povertà 

Si occupano di persone senza fissa dimora, detenuti ed ex-detenuti, extracomunitari, 

persone a rischio di emarginazione sociale. Si tratta di centri d’accoglienza, centri d’ascolto, 
progetti di reinserimento sociale e lavorativo. 

 

Interventi nei campi nomadi 

Si tratta di interventi svolti all’interno dei campi nomadi  al fine di arricchire le opportunità 
di scolarizzazione e integrazione sociale. 

 

Interventi per gli stranieri 

Gli interventi si configurano soprattutto attraverso attività di mediazione socioculturale 

volte a promuovere una cultura della tolleranza e dell’integrazione sociale (centri di ascolto 
e orientamento, centri di accoglienza, scuole di alfabetizzazione, centri di formazione 

professionale). 

 

  



L’esperienza nel corso di laurea 
 

Il corso di laurea prevede lezioni in aula (a frequenza obbligatoria) e tirocini 

formativi nei diversi ambiti di lavoro dell’Educatore Professionale. 
 

La metodologia di insegnamento è basata sul learning by doing (imparare 

facendo). Non a caso, un tratto distintivo e peculiare di questo corso di laurea è 

la possibilità di svolgere tre tirocini in servizi e ambiti differenti per un 

consistente numero di ore: ciò permette di osservare e sperimentare sul campo 

i contenuti teorici appresi e la futura professione educativa. Il tirocinio inoltre 

viene preparato e accompagnato in aula nel corso di Guida al tirocinio in gruppi 

di 15 studenti sotto la responsabilità di un docente tutor e attraverso colloqui 

individuali di tutoring. 

Il limitato numero di studenti coinvolti in questo corso di laurea, la quantità di 

ore di lezione previste e la proposta di esperienze ad alto coinvolgimento 

personale fanno sì che l’esperienza universitaria venga vissuta in un clima 
affabile e confidenziale, in una familiarità capace di sostenere un reciproco 

confronto, attenzione, conoscenza e sostegno, sia tra compagni che con i 

docenti. 

 

Questa complessa proposta formativa richiede agli studenti un importante 

impegno in termini di tempo, energie, coinvolgimento personale e una buona 

capacità organizzativa, indispensabile per affrontare adeguatamente le richieste 

di questo corso di studi. 

L’Educatore Professionale in formazione si trova così ad approfondire la 
conoscenza di sé stesso attraverso lo studio teorico, l'esperienza pratica del 

tirocinio e il sostegno professionale dei tutor e dei docenti. 

 

La maggior parte delle lezioni si svolge all’interno di servizi o strutture a diretto 
contatto con realtà di interesse per la pratica professionale dell’Educatore 
Professionale. La sede del corso, sia a Milano che a Bosisio Parini in provincia di 

Lecco, è collocata presso strutture che si occupano di persone con disabilità. 

Altre lezioni si svolgono presso i poli universitari delle diverse Aziende 

Ospedaliere collocate sul territorio. Questo attribuisce maggior significato e 

valenza ai contenuti teorici appresi, così affiancati e sostenuti dalla vicinanza 

dell’esperienza diretta sul campo. 
 


