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PPerché il Master
Il Master universitario in Management dei servizi educativi per la prima in-
fanzia, realizzato in collaborazione con la Diocesi di Latina, in stretto rap-
porto con il nuovo scenario aperto dal sistema integrato 0-6 delineato dalla
legge 107/2015, intende rispondere al bisogno, crescente, di qualificare i
servizi della prima infanzia sia in ordine alla dimensione pedagogica, che ne
rappresenta la ragione d’essere, sia in ordine alla dimensione organizzativo-
gestionale che costituisce la condizione di funzionamento. Accanto alla for-
mazione delle figure educative, perciò, occorre accrescere la formazione spe-
cialistica di coloro che in questi servizi svolgono o potranno svolgere funzioni
direzionali, gestionali, progettuali, nella convinzione che nei servizi educativi
non si possa separare la competenza manageriale dalla competenza pedago-
gica. È a queste figure che si rivolge il Master per formare persone competenti
nella progettazione, implementazione, gestione di servizi educativi per la
prima infanzia che siano di qualità sia in ordine alla mission educativa, sia
in ordine alla natura di servizi per la collettività.



Articolazione del corso
L’ordinamento didattico è articolato in un modulo di ingresso, in otto
moduli di insegnamento specifici, attività didattiche on line,
laboratori, tirocinio e prova finale.

1) Modulo di ingresso: 3 CFU
Lo studente in rapporto al percorso di studio precedente, è tenuto a
svolgere attività per 3 CFU tra il seguente elenco: 
❚Fondamenti di pedagogia generale M-PED/01, 1 CFU
❚Fondamenti di psicologia dello sviluppo M-PSI/04, 1 CFU
❚Fondamenti di sociologia SPS/07, 1 CFU
❚Fondamenti di economia aziendale SECS-P/07 1 CFU

2) Moduli di insegnamento specifici: 8 moduli di
insegnamento in presenza per 29 CFU, come nel dettaglio
moduli di insegnamento.
1) Attività di didattica on line: 100 ore di didattica on line per 4
CFU, cosi distribuita: 
❚Area pedagogica e psicologica: 15 ore
❚Area sociale: 10 ore
❚Area progettazione, comunicazione e marketing: 15 ore
❚Area economico manageriale: 15 ore
❚Area organizzativa: 15 ore
❚Area giuridica: 10 ore
❚Area socio-sanitaria: 10 ore
❚Area tecnica: 10 ore
2) Laboratori in presenza con elaborazione a distanza di project 
work (6 CFU) 
3) Tirocini nei servizi educativi (12 CFU) 
4) Prova finale (6 CFU)

Profilo dei
partecipanti 

Il Master è rivolto a:
❚ Laureati nei corsi di
Laurea in Pedagogia,

Psicologia, Lettere 
e Filosofia, Economia 

e Commercio, secondo 
gli ordinamenti didattici
precedenti all’entrata

in vigore del 
D.M. 509/1999. 

❚ Coloro che sono 
in possesso di diploma 
di lauree specialistiche 
e magistrali nell’area

pedagogica, psicologica,
sociologica, economica,

filosofico-letteraria.

Possibile accesso 
a operatori del settore

non in possesso 
del titolo di laurea, 
in qualità di uditori.

Obiettivi formativi

S copo del Master è formare
professionisti in grado di

unire alla formazione psico-
pedagogica e sociale,
competenze manageriali,
amministrative, di marketing      
e comunicazione, per poter
rispondere al meglio alle
esigenze legate alla gestione dei
servizi in un ambito delicato e
complesso come quello
educativo.  

Sbocchi professionali

R iguardano l’implementazione
e la direzione di servizi per la

prima infanzia. Alla conclusione
del Master, i partecipanti saranno
in grado di gestire i diversi aspetti
di natura organizzativa, economi-
ca, giuridica, socioeconomica, pe-
dagogica, sanitaria, tecnica, di pro-
gettazione e marketing che con-
sentono la creazione d’impresa
nel campo della prima infanzia
e/o di potenziare i servizi pubblici
nel settore di cura per l’infanzia, in
particolare, asili nido, baby parking
e ludoteche. 



Moduli di insegnamento
Titolo S.S.D. ORE CFU

Area pedagogica e psicologica
Fondamenti di pedagogia dell’infanzia e della famiglia

M-PED/01

M-PED/03

M-PED/04

M-PSI/01

M-PSI/04

60 10

Psico-pedagogia della prima infanzia
Fondamenti di pedagogia della comunicazione
Conoscenza dei servizi educativi per l’infanzia 
(asili nido, nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia,
tempi per le famiglie, ludoteche, spazi-gioco …)
Linee europee in materia di ECEC (Early Childhood Education and Care)  
La progettazione pedagogica in un servizio per l’infanzia
Metodi e tecniche di valutazione
La documentazione
La supervisione pedagogica
La corresponsabilità educativa (rapporto servizio-famiglie)
Area sociale
Il welfare community e lo sviluppo di comunità

SPS/08

SPS/11
12 2

Modelli e pratiche del lavoro di rete, competenze di networking
Il lavoro di rete
Strumenti di progettazione e di governance in ambito sociale 
Analisi dei bisogni di un territorio
Sociologia dell’infanzia
Area progettazione, comunicazione e marketing
La gestione economica dei servizi di cura all’infanzia: problemi e strumenti

SECS-P07

SECS-P08
24 4

La progettazione dei servizi: la formulazione del business plan 
Il piano di comunicazione e di marketing
L’integrazione nella rete dei servizi locali 
Area economico-manageriale
La gestione economica dei servizi di cura all’infanzia: problemi e strumenti

SECS-P07 30 5
I profili patrimoniale, reddituale e finanziario della gestione dei servizi
La rendicontazione delle attività e il bilancio dei servizi di cura all’infanzia
La ricerca dell’equilibrio economico-finanziario dei servizi 
Area organizzativa
Dalla mission alla progettazione organizzativa dei servizi 

PED/01

SECS-P10
12 2

Le forme organizzative 
I meccanismi operativi  
Selezione del personale, coinvolgimento e stili di leadership  
Area giuridica
Diritto del lavoro

IUS/07

IUS/01
12 2

Privacy e trasparenza 
Normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza degli ambienti e degli alimenti 
Elementi di diritto amministrativo 
Area socio-sanitaria
Elementi di Medicina Pediatrica MED/38

MED/42 12 2
Elementi di prevenzione (alimentazione, igiene, stili di vita…)
Area tecnica
Normativa in materia di gestione dei servizi per l’infanzia

IUS/07

PED/01
12 2

Normativa in materia di sicurezza
Pratiche di progettazione architettonica degli spazi per l’infanzia
La progettazione partecipata degli spazi: elementi di architettura partecipata



ORE CFU

8 moduli di insegnamento In presenza
200

Studio personale
600 32

Attività laboratoriali In presenza
96

Elaborazione 
project works 
individuali  
o di gruppo
54

6

Didattica on line 100 4

Stage/tirocinio 300 12

Elaborato finale 150 6

Totale 1500 60

Piano formativo
Il calendario del Master si articola in 37 giornate di attività
in presenza in aula (lezioni e laboratori), ognuna di 8 ore,
che saranno distribuite tra 16-20 settimane, oltre alla
giornata conclusiva di discussione dell’elaborato finale.
Le lezioni si svolgeranno a Latina, presso la sede della
Diocesi, via Sezze n.16 - Latina, con inizio in settembre
2018 e termine in maggio 2019.
La frequenza è obbligatoria: le assenze non devono
superare il 20% delle ore di lezione.
Le attività si svolgeranno solitamente il giovedì pomeriggio,
il venerdì tutto il giorno e il sabato mattina.

Project work 
e prova finale
Ai fini della valutazione, è prevista
l’elaborazione di project work
individuali e di gruppo in
rapporto alle attività di laboratorio,
nonché di un elaborato finale
multidisciplinare in rapporto alle
diverse aree contenutistiche del
Master.



Comitato Scientifico e Didattico

Direttore
Prof. Pierpaolo Triani 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Prof. Andrea Lionzo

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof.ssa Monica Amadini

Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Andrea Perrone

Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Vincenzo Lucarini

Dirigente ASL Latina
Dott. Giovanni Righetti 

Presidente Ordine dei Medici Provincia di Latina

Advisory board 
Prof.ssa Elena Beccalli

Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. Luigi Pati

Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Bernardino Quattrociocchi

Preside della Facoltà di Economia, 
Università La Sapienza

Partner
Il Master è organizzato 

in collaborazione con:

Per le attività di tirocinio ci si avvarrà,

tra l’altro, della collaborazione dei servizi

per la prima infanzia dei Comuni di

Latina, Priverno, Sezze e Terracina.



Il Master in sintesi

INFORMAZIONI
master.universitari@unicatt.it  
master.unicatt.it/managementprimainfanzia

Caratteristiche distintive:
❚Approccio integrato: alternanza
di lezioni teoriche in presenza e on-
line, esercitazioni in aula, laboratori,
seminari
❚ Tirocinio nei servizi educativi
❚ Possibilità di iscrizione a singoli
moduli

Destinatari:
❚ Laureati nei corsi di Laurea in
Pedagogia, Psicologia, Lettere e
Filosofia, Economia e Commercio,
secondo gli ordinamenti didattici
precedenti all’entrata in vigore del
D.M. 509/1999. 
❚ Laureati (lauree specialistiche e
magistrali, in area pedagogica, psi-
cologica, sociologica, economica,
filosofico-letteraria).
Possibile frequenza in qualità di udi-
tori per operatori del settore non in
possesso di titolo di laurea.

Scadenze invio 
candidatura 
❚10 agosto 2018 al sito: 
master.unicatt.it/ammissione
La selezione prevede un questio-
nario multidisciplinare in presenza
e un colloquio multidisciplinare al
fine di verificare le competenze d’in-
gresso e poter costruire un percorso
personalizzato.

Numero massimo 
partecipanti: 22
Il Consiglio Direttivo del Master si
riserva la facoltà di non attivare il
Master nel caso pervengano do-
mande in numero inferiore a quello
programmato.
Il corso rientra nelle iniziative di for-
mazione e aggiornamento del per-
sonale della scuola. 
Il master è compatibile con lo svol-
gimento del tirocinio per l’abilita-
zione all ’ iscrizione all ’Albo
Professionale degli Psicologi.

Durata:
Settembre 2018 - Ottobre 2019 

Modalità:
Part-time
Giovedì pomeriggio, venerdì gior-
nata intera e sabato mattina 

Quota di partecipazione:
3500 euro 
La partecipazione ai corsi è finan-
ziabile con la Carta del docente pre-
vista dalla L. 107/2015 c.d. “buona
scuola”.
cartadeldocente.istruzione.it

Gli insegnanti di Istituti paritari iscritti
ad un Fondo Interprofessionale pos-
sono usufruire di forme di finanzia-
mento in virtù del Fondo cui sono
iscritti. Gli Istituti che desiderino avere
informazioni o supporto possono
scrivere a:
fondi.interprofessionali@unicatt.it
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