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Sede: Dipartimento di Formazione, Lingue 
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Link al bando

Il Corso di perfezionamento è 
realizzato in collaborazione con 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

e la Andrea Bocelli Foundation

Requisiti di accesso
Al Corso di perfezionamento si acce-
de mediante una selezione pubblica 
secondo le modalità di seguito spe-
cificate. Per presentare la domanda 
di partecipazione alla selezione oc-
corre essere in  possesso di un tito-
lo triennale o magistrale a ciclo 
unico in una delle seguenti clas-
si di Laurea:
• L-19 Scienze dell’Educazione e 

della Formazione;
• L/SNT1 Classe delle lauree in pro-

fessioni sanitarie infermieristiche e 
ostetriche;

• L/SNT2 Classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie della riabilita-
zione;

• L/SNT3 Classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie tecniche;

• L/SNT4 Classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie della prevenzione 
e assistenza sanitaria;

• Laurea magistrale a ciclo unico 
LM 85 Bis.

Saranno valide per l’ammissione le 
lauree magistrali conseguite in una o 
più classi (o equiparate ai sensi del 
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
7 ottobre 2009 n. 233 “Equiparazione 
tra diplomi di laurea di vecchio ordina-
mento (DL), lauree specialistiche (LS) 
e lauree magistrali (LM), ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi” 
disponibile al link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2009/10/07/09A11794/sg).

Modalità di iscrizione e costi
Per l’iscrizione al Corso è necessario 
collegarsi alla pagina Futuri Studenti | 
Studenti | SOL: Servizi Online dell’Uni-

versità di Firenze – UniFI e seguire le 
istruzioni per l’iscrizione preliminare. 
Selezionare il Dipartimento sede am-
ministrativa del Corso (FORLILPSI) e 
seguire le istruzioni utilizzando l’ap-
posito modulo.
Il termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande di iscrizione 
è fissato per il giorno Martedì 24 
Gennaio 2023 alle ore 23:59.
Il numero massimo delle iscrizioni 
ordinarie è 40 (qualora le iscrizioni 
ordinarie siano inferiori a 15 il corso 
non viene attivato). Sono altresì am-
messi in sovrannumero all’interno 
del Corso gratuitamente 4 posti per 
i Dottorandi dell’Ateneo fiorentino, 4 
Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Careggi, 4 Dipendenti 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
del Meyer, 4 Dipendenti dell’Azienda 
USL Toscana Centro. È consentito, 
inoltre, l’accesso ad un numero mas-
simo di 10 uditori riservati agli stu-
denti del Corso di Laurea Magistrale 
85 Bis in Scienze della Formazione 
Primaria iscritti regolarmente al IV 
anno di Corso.
Il costo dell’iscrizione al corso è di € 
500, a cui devono essere sommati € 
16 di imposta di bollo. 
Per informazioni sulle modalità di iscri-
zione al corso scrivere a:
perfezionamenti@adm.unifi.it

Obiettivi del Corso
Il Corso si propone di preparare, for-
mare, accompagnare i professioni-
sti della Scuola, da una parte, dell’E-
ducazione, dall’altra, ad acquisire 
competenze didattiche, educative, 
formative e di cura pedagogica per 
affrontare il ruolo docente ed edu-
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La partecipazione al Corso consente l’acquisizione di 25 CFU (crediti formativi 
universitari).

MODULI E INSEGNAMENTI SSD CFU

Il contesto: Professioni educative, scolastiche 
e di cura 6

La relazione educativa nelle professioni di cura: 
un tema di educazione degli adulti M-PED/01 1

Psicologia della malattia pediatrica PSI/04 1

Pratiche per le professioni educative, scolastiche, 
di culturali e di cura in ambito sanitario M-PED/01 4

Metodologie della ricerca autobiografica e 
biografica (epistemologie, metodi e strumenti) 6

Narrazione e ricerca autobiografica M-PED/01 1

Metodi, tecniche e strumenti della ricerca biografica M-PED/04 1

Pratiche e metodi per le professioni 
educative,  scolastiche, culturali e di cura in ambito 
sanitario M-PED/01 4

Ecologie dei processi organizzativi in ambito 
sanitario 6

Professionalità educative e formative in contesti sanitari M-PED/04 1

Psicologia dell’inclusione nelle comunità sanitarie PSI/05 1

Pratiche, tecniche e strumenti per le professioni 
educative,  scolastiche, culturali e di cura M-PED/01 4

Storie, comunità e relazioni educative nei 
contesti scolastici e sanitari 6

Public history, comunità e salute M-PED/02 1

Interculturalità e relazione educativa M-PED/01 1

E-learning e didattica nei contesti scolastici e sanitari M-PED/03 1

Pratiche educative e didattica nei contesti scolastici 
e sanitari M-PED/01 3

Totale CFU didattica frontale 24

Prova finale 1

Totale 25

Il primo incontro si terrà il giorno Venerdì 24 Febbraio 2023 alle ore 
14:00 presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia (FORLILPSI), via Laura n. 48 – 50121 Firenze.

cativo nei contesti sanitari degli ospe-
dali pediatrici.
La finalità del Corso è quella di fornire 
gli strumenti più appropriati per svi-
luppare la professionalità docente e la 
professionalità pedagogico-educativa 
in contesti sanitari e territoriali criti-
co-complessi. 

Organizzazione didattica
Il Corso prenderà avvio nel mese di 
Febbraio 2023 e si concluderà nel 
mese di Settembre 2023 e avrà una 
durata complessiva di 6 mesi.
Le attività didattiche si svolgeranno in 
modalità mista (presenza e distanza), 
con lezioni on-line in sincrono e asin-
crono, grazie al supporto della Piatta-
forma Webex di Ateneo. I laboratori ver-
ranno svolti in presenza presso i locali 
del Dipartimento di Formazione, Lin-
gue, Intercultura, Letterature e Psicolo-
gia (FORLILPSI), via Laura n. 48 – 50121 
Firenze e presso i locali del Meyer He-
alth Campus, via Cosimo Il Vecchio n. 
26 – 50139 Firenze.
Per gli incontri da remoto è previsto un 
obbligo di frequenza del 70%, mentre 
per gli incontri in presenza è previsto un 
obbligo di frequenza dell’80%.

I temi affrontati durante le lezioni e i 
laboratori avranno come finalità: 
• Riconoscere il valore formativo ed 

educativo delle strategie didattiche 
incentrate sulla relazione educativa 
in contesti di cura medico-sanitaria 
per l’infanzia e l’adolescenza;

• Approfondire l’analisi biografica e 
autobiografica in ottica di Life Long 
learning, con particolare attenzione 
al mondo degli adulti (con riferimento 
agli adulti in assetto lavorativo), all’e-
ducazione informale e all’Embedded 
and Trasformative Learning.

• Conoscere le principali teorie narra-
tologiche con particolare riferimento 
alle scienze umane e sociali.

• Acquisire metodi e tecniche per la 
pianificazione didattica, educativa 
e pedagogica nelle situazioni ad 
alto tasso di complessità ecologi-
co-ambientale.

• Utilizzare con finalità educativa i 
principali strumenti della ricerca 
qualitativa nei contesti professionali.

• Approfondire il valore sistemico e 
inclusivo delle pratiche narrative/
biografiche/autobiografiche nei con-
testi organizzativi, con particolare 
riferimento ai luoghi delle fragilità 
sociali, economiche e psico-fisiche.


