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PREMESSA
Nella considerazione del nostro attuale contesto di vita, è auspicabile pensare, in
Italia, all’occorrenza dell’inserimento nel panorama delle pedagogie
specialistiche anche della pedagogia dell’emergenza e della figura educativa che
opera per la gestione della crisi, come possibilità, teorica e pratica - con larghi
margini evolutivi - da costruire negli incroci tra riflessione, ricerca e fattivo
intervento pedagogico. A tal proposito è importante, non solo pensare alla
gestione educativa delle situazioni critiche, ma anche al discorso sulle
competenze delle professioni educative che, per vari motivi, possono trovarsi in
emergenza, e ancora a quelle circostanze in cui ruoli educativi vengono di fatto
suppliti da soggetti di formazione non propriamente pedagogica (si pensi alle
numerose organizzazioni - nazionali e internazionali - che intervengono nei
contesti emergenziali curando i servizi, supportando i sistemi educativi dei
territori in crisi, progettando azioni di tipo pedagogico che interessano le molte
declinazioni su cui le emergenze si sviluppano).

DESTINATARI
1. Laurea in Pedagogia e Scienze dell’Educazione Vecchio Ordinamento,
Lauree Magistrali Nuovo Ordinamento in ambito pedagogico (LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze
pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell’e-learning e della media
education ed equipollenti)
2. Il Corso è aperto anche a chi è in possesso di Laurea a Ciclo Unico in
Scienze della Formazione Primaria, di Laurea in Medicina, di Lauree
Magistrali in Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, Filosofia (o previsione
di laurea entro il 2018), ad Insegnanti di ogni ordine e grado, a diplomati
che operino a contatto con la persona nei diversi contesti socio-educativi e
che desiderino incrementare le personali conoscenze e abilità in ordine
alla gestione educativa delle condizioni di criticità transitoria o duratura.
In questi casi verrà rilasciato l’Attestato di Corso di Perfezionamento
Professionale così denominato: “Esperto nella gestione educativa della
crisi”.

Il Corso risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped.
L’Attestato di Perfezionamento Professionale è di rango privato.
In relazione ai propri titoli di studio, il Corso dà diritto all’iscrizione a:
-

Elenco Nazionale dei Pedagogisti Professionisti qualificati A.N.I.Ped.

-

Elenco Professionale Nazionale dei Soci Straordinari in possesso di attestato di
competenza A.N.I.Ped.

-

Elenco Nazionale Professionale dei Pedagogisti Formatori qualificati A.N.I.Ped.

Al termine del Corso si rilasciano:
-

Attestato di Perfezionamento Professionale in Pedagogia delle Emergenze rilasciato da
OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 1

-

Attestato di Perfezionamento Professionale di Esperto nella gestione educativa della
crisi rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 2

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si svolgeranno presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria).
STRUTTURA DEL CORSO
• Moduli formativi su tre weekend (sabato e domenica), a cadenza
mensile, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 + modulo d’esame finale scritto ore 50
• Autoformazione individuale - ore 100
• Colloqui di supervisione pedagogica di orientamento alla professione, da
effettuarsi anche on line - ore 50
• Preparazione esame finale scritto - ore 100
• Totale - ore 300
NOTA BENE
L’attività di osservazione/formazione sul campo non è obbligatoria ai
fini del conseguimento del perfezionamento, ma è consigliata per la
propria pratica professionale. Ai corsisti che ne abbiano la possibilità si
suggerisce, pertanto, di effettuare momenti di osservazione e/o formazione
sul campo presso Liberi Professionisti, Istituzioni, Enti, Organizzazioni,
Associazioni da loro scelti, indicando il tutto alla direzione del Corso, che
segnalerà le ore di attività svolte sul campo - a titolo di qualifica aggiuntiva al
percorso formativo svolto - nel verbale d’esame finale.

COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 100 + IVA al 22% (fino ad esaurimento posti numero posti disponibili = 20)
• 1^ rata - € 200 + IVA al 22% (entro il 12 maggio 2019)
• 2^ rata - € 200 + IVA al 22% (entro il 9 giugno 2019)
• Totale - € 500 + IVA al 22%
Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 100,00 esenti IVA, per il rilascio
dell’attestato di perfezionamento professionale da parte dell’ente
accreditato M.I.U.R. - OIDA, di cui Krómata è Sede Didattica in Lombardia,
secondo tempi e modalità di versamento indicate nel regolamento che verrà
consegnato a inizio Corso.
Nel costo totale sono inclusi anche tutti i materiali del percorso formativo
(slides, dispense, articoli, altri contributi) e la quota per lo svolgimento
dell’esame scritto finale.
È prevista una riduzione del 5% sul totale per chi versa tutto in un’unica
soluzione.
ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it, allegando copia del certificato di laurea o diploma
e ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 100 + IVA al 22%. I
versamenti della quota di iscrizione e delle rate previste dovranno essere
effettuati sul Conto Corrente Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti
IBAN - IT 40K 02008 11201 000040654354, indicando come causale
“Iscrizione o rate Corso in Pedagogia delle Emergenze”.
Per gli insegnanti è possibile pagare le rate
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento dovranno accedere con il proprio SPID alla
sezione del M.I.U.R. Carta del Docente, creare un buono
di spesa e comunicare il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da
permettere la fruizione del Servizio desiderato.

VALUTAZIONI
Il Corso:
- è organizzato dalla direzione scientifica di Krómata del bando in oggetto;
- comprende, tra i docenti, un Pedagogista qualificato A.N.I.Ped.,
rappresentante dell’Associazione contestualmente all’Istituto di
Formazione Krómata;
- prevede la presenza di un Commissario A.N.I.Ped. per l’esame scritto finale
di perfezionamento e del Presidente di OIDA o di un suo delegato;
- si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati
provenienti dai contesti pedagogici, psicologici, socio-sanitari, giuridici,
dei servizi alla persona in genere
Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso
l’osservazione dell’allievo nel corso dello svolgimento dei moduli formativi e del
lavoro eseguito in situazioni di simulazione e role playing.
L’azione di supervisione pedagogica si esplica in incontri e/o colloqui
educativi relativi alle eventuali difficoltà incontrate ed ai futuri orientamenti
professionali.
CONDIZIONI DI CONSEGUIMENTO DEL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
- Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando
- Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni in presenza (massimo una
giornata e mezza di assenza)
- Superamento dell’esame scritto finale
- Regolarità nei pagamenti delle rate previste
La votazione di uscita è espressa con punteggio 100/100. Si rilasciano, in base ai
titoli posseduti dal partecipante, Attestato di Perfezionamento in Pedagogia
delle Emergenze o Attestato Professionale di Esperto nella gestione educativa
della crisi entrambi a firma del Direttore Scientifico di Krómata, del Presidente
di OIDA o di un suo delegato e del Commissario dell’A.N.I.Ped.

CALENDARIO
MODULI

CONTENUTI
•
•

sabato 11 maggio 2019
Epistemologia della
Pedagogia delle emergenze

•

•
•

domenica 12 maggio 2019
Pedagogia delle emergenze
nel contesto familiare

•
•
•
•
•

sabato 25 maggio 2019
Pedagogia delle emergenze
nel contesto scolastico

•
•
•
•
•

domenica 26 maggio 2019
Pedagogia delle emergenze
nel contesto domiciliare di comunità

•
•
•
•
•

sabato 8 giugno 2019
Pedagogia delle emergenze nelle
situazioni di devianza sociale e marginalità
•
•

Emergenza e crisi: definizioni di partenza
Cos’è la Pedagogia delle emergenze e chi è
il pedagogista che opera nella gestione
educativa delle situazioni di crisi?
Quali sono i metodi e gli strumenti più
funzionali al lavoro del pedagogista delle
emergenze?
Educatore vittima e/o educatore gestore
dell’emergenza: questione su cui riflettere
Separazioni, divorzi, conflitti, violenze
(femminicidi,
abusi
sessuali,
…),
maltrattamenti
(incuria,
discuria,
ipercura), malattia e/o perdita di persone
care
Modello di colloquio e stile di conduzione
Metodi e strumenti
Il genitore in emergenza
Osservazione/studio di una situazione e
progettazione intervento educativo
Disagi, svantaggi, abbandoni, dispersione
scolastica, bullismo e cyberbullismo, …
Modello di colloquio e stile di conduzione
Metodi e strumenti
L’insegnante in emergenza
Osservazione/studio di una situazione e
progettazione intervento educativo
Adozioni, Affidi, persone straniere,
persone con handicap, convivenza tra
persone non familiari, reti con i servizi…
Modello di colloquio e stile di conduzione
Metodi e strumenti
L’educatore domiciliare di comunità in
emergenza
Osservazione/studio di una situazione e
progettazione intervento educativo
Devianza minorile e baby gang,
adolescenti
a
rischio
(bullismo,
cyberbullismo, “mode” virtuali, sexting,
adescamento on line, cutting, disturbi
alimentari,
…),
dipendenze
e
tossicodipendenze (abuso e spiaccio di
sostanze, ludopatie, …)
Modello di colloquio e stile di conduzione
Metodi e strumenti

•
•
•
domenica 9 giugno 2019
Pedagogia delle emergenze nei contesti di
catastrofe e calamità naturale

•
•
•
•

sabato 15 giugno 2019

L’educatore territoriale in emergenza
Osservazione/studio di una situazione e
progettazione intervento educativo
Situazioni da stress post-traumatico,
elaborazione del lutto, gestione del tempo
e degli spazi in emergenza di
sopravvivenza, resilienza, la forza del
gruppo nelle esperienze catastrofiche, …
Modello di colloquio e stile di conduzione
Metodi e strumenti
L’educatore dei contesti di catastrofe e
calamità in emergenza
Osservazione/studio di una situazione e
progettazione intervento educativo

Esame finale scritto

I DOCENTI
Il team dei docenti è costruito in modo da offrire ai corsisti professionisti
qualificati sia in campo accademico che in campo professionale.
Dott.ssa Alma Zanoletti - Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta in Pedagogia
dei processi cognitivi e analisi funzionale, Consulente pedagogica per i servizi
educativi e a supporto della genitorialità, Facilitatrice nei gruppi di auto-mutuo
aiuto - DIRETTORE SCIENTIFICO DI KRÓMATA
Dott.ssa Cristina Pendola - Pedagogista V.O. con indirizzo per Educatore
Professionale Extrascolastico, Pedagogista Clinica, Insegnante abilitata per la
scuola Primaria, con specializzazione aggiuntiva sul sostegno, Esperta sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Libera Professionista in attività di
formazione, consulenza, progettazione pedagogica, Presidente A.N.I.PED.
Regione Lombardia - RESPONSABILE AREA PEDAGOGICA DI KRÓMATA
Dott.ssa Tiziana Carone - Pedagogista giuridico, Educatrice professionale,
Esperta in Pedagogia familiare e supporto educativo alle vittime di crimini e
maltrattamenti, Mediatrice familiare, Consulente Tecnico di Parte e Consulente
Tecnico d’Ufficio
Dott.ssa Adele Ferrari - Psicologa, Psicoterapeuta. Si è sempre occupata di
tutela dei minori, in particolar modo di affido e adozione, di problematiche
familiari e di violenza di genere, sia in veste di psicologa che di responsabile di
servizio nell’ente pubblico
Prof. Alessandro Vaccarelli - Professore Associato in Pedagogia generale e
sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila,
Ricercatore e Autore di testi sulla Pedagogia interculturale e delle emergenze

Domanda di iscrizione Corso di Perfezionamento Professionale in
“Pedagogia delle Emergenze”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma)

di professione …………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso/a Corso di Perfezionamento Professionale in Pedagogia delle
Emergenze organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del titolo di studio e copia del
versamento della tassa d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
• essere consapevole del valore e significato del Corso bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR);
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 100 + IVA al 22% = € 122 (quota non rimborsabile)
- Costo Corso - € 400 + IVA al 22% = € 488, versabili in due rate;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Corso da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it,
allegando copia del titolo di studio e ricevuta del versamento di € 122.

Data ……………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

