UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA PSICOLOGIA FILOSOFIA
CORSI DI LAUREA DELL’AREA PEDAGOGICA

Ciclo di incontri
PEDAGOGISTE E PEDAGOGISTI
TRA FORMAZIONE E LAVORO

Agli studenti e alle studentesse dei corsi di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L19) e magistrale in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi (LM50&85) che
parteciperanno e presenteranno una relazione distinta per ciascun seminario verrà attribuito 0,5
cfu. Si precisa che i seminari laboratorio sono rivolti esclusivamente agli iscritti della magistrale
interclasse LM50&85.

Giovedì 21 novembre 2019 ore 16.30
Aula Motzo
(secondo piano corpo centrale Facoltà di Studi Umanistici)

L’Università
e la costruzione di un sapere professionale
Saluti istituzionali:
Loredana Lucarelli, Direttrice del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia,
Università di Cagliari
Interventi:
Claudio D’Alessandro, ricercatore di Pedagogia generale e sociale, Università di
Cagliari: Il maestro educatore e la professione pedagogica
Enrico Euli, ricercatore di Didattica e pedagogia speciale, Università di Cagliari:
La pedagogia, tra sudditanza e rivalsa
Relazione:
Piero Crispiani, professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale, Università di
Macerata – Direttore del Centro Internazionale Dislessia e Disprassia - già
cocoordinatore del gruppo di lavoro SIPED sulle professioni educative e
pedagogiche: Elementi per l’identificazione e il riconoscimento della figura
professionale del pedagogista
Modera:
Salvatore Deiana,ricercatore di Pedagogia generale e sociale, Università di Cagliari:

Le relazioni dei partecipanti a questo seminario, ai fini dell’attribuzione di 0,5 cfu, andranno
inviate all’indirizzo email 20191121pedunica@gmail.com , entro un mese dalla data del seminario.

Venerdì 29 novembre 2019 ore 17.00-20.00
Aula 3
(piano terra corpo centrale Facoltà di Studi Umanistici)

Le associazioni professionali pedagogiche
e le tesi di ricerca sul pedagogista
Interventi di:
Daniele Altieri, Unione Italiana Pedagogisti (UNIPED)
Caterina Pisanu, Associazione Professioni Pedagogiche (APP)
Nicoletta Pirinu, Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori (CONPED)
Katiuscia Secchi, Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE)
Claudia Mesissa, pedagogista, L’inserimento lavorativo delle pedagogiste. Il primo
post lauream delle laureate nella magistrale pedagogica dell’Università di Cagliari
Giulia Farci, pedagogista, Una tesi magistrale di indagine sull’esercizio della
professione di pedagogista in Sardegna

Modera:
Salvatore Deiana, ricercatore di Pedagogia generale e sociale, Università di Cagliari:

Le relazioni dei partecipanti a questo seminario, ai fini dell’attribuzione di 0,5 cfu, andranno
inviate all’indirizzo email 20191129pedunica@gmail.com , entro un mese dalla data del seminario.

Esperienze di esercizio
della professionalità del pedagogista
Seminari laboratorio con pedagogiste/i sulla figura e l’esercizio della professione

Venerdì 6 dicembre ore 17.00-20.00 Aula 2A (corpo aggiunto)
Laura Pinna, La consulenza e il supporto pedagogico alla genitorialità

Sabato 7 dicembre ore 9.30-12.30 Corpo aggiunto
Aula 2A Daniela Noli, Progettazione dei servizi socioeducativi, lavoro di rete, sviluppo
del territorio
Aula 6A Elisabetta Spiga, Un’esperienza di lavoro da pedagogiste scolastiche
nell’Avviso “Tutti a Iscol@ della Regione Sardegna
Aula 8A Pier Paolo Cavagna, Il pedagogista e la libera professione: si può fare!

Sabato 14 dicembre ore 9.30-12.30 Centro di quartiere StraKrash, presso Istituto
Comprensivo “Giusy Devinu”, Via Brianza 3, Cagliari
Salvatore Aru, Il lavoro pedagogico di un centro di aggregazione e dell’educativa di
strada

Martedì 17 dicembre ore 9.30-12.30 Centro comunale di quartiere Mulinu Becciu,
via Carpaccio 14-16, Cagliari
Daniela Pompei, La pedagogia nei servizi sociali comunali: progettazione,
programmazione, gestione

Numero massimo di partecipanti per seminario laboratorio: 25 (venticinque).
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni di studenti e studentesse della magistrale
interclasse in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi (LM50&85).
Sarà ammessa la partecipazione ad un massimo di due seminari-laboratorio.
Per la partecipazione con relazione a ciascun singolo seminario, verrà riconosciuto 0,5 cfu di tipo d
(a scelta dello studente).
Le indicazioni per l’iscrizione ai seminari laboratorio verranno precisate entro l’incontro del 21
novembre o durante lo stesso.

