Centro Psicopedagogico

www.centropedagogicokromata.it

Riconosciuto da A.N.I.PED.
Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti
(Associazione Nazionale Professionale Legalmente Costituita,
aderente al Colap e disciplinata ai sensi della Legge 4/2013)

PREMESSA
La Consulenza Pedagogica è un’attività pressoché imprescindibile nella professione del Pedagogista, ma può supportare anche professionisti di altri settori dei servizi
alla persona, in quanto essa si configura come una relazione di aiuto. Oggi si parla molto di Counseling. Il Counseling nasce in contesto psicologico e mantiene una
dimensione di analisi dell’individualità. La Consulenza Pedagogica è altro, essa pone lo sguardo alla persona nel contesto. Scopo del Corso di Perfezionamento in
Consulenza Pedagogica è quello di formare un esperto che sappia accompagnare e aiutare la persona nella strutturazione di progetti educativi che diano risposta alle
sue peculiari necessità, nell’ambiente in cui vive (famiglia, gruppi), in cui apprende (scuola, altre agenzie formative) e in cui lavora (istituzioni, enti, aziende).
DESTINATARI
1.
2.

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)
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 prima della chiusura del Corso), 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 di tipo
comunicativo e relazionale. In questi casi verrà rilasciato l’Attestato di Corso di Formazione Professionale così denominato: “Esperto nella relazione di
aiuto educativo”.

QUALIFICHE
Il Corso risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped. ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, in quanto Krómata è sede
didattica in Lombardia del Centro Psicopedagogico Studi e Ricerche OIDA di Napoli, Ente di Formazione Accreditato M.I.U.R. con Decreto del 3 agosto 2011.
L’attestato di Perfezionamento 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 in Consulenza Pedagogica rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 1
Attestato Professionale di Esperto nella relazione di aiuto educativo rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 2
STRUTTURA DEL CORSO
-

Moduli formativi - 11 sabati, a cadenza mensile, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 + modulo d’esame finale scritto - ore 100
Autoformazione individuale monitorata dai docenti - ore 375
Colloqui di supervisione pedagogica di orientamento professionale, da effettuarsi anche on line - ore 50
Preparazione esame finale scritto - ore 375
Totale - ore 900

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.
L’organizzazione si riserva ai fini del miglioramento delle attività formative di apportare se e dove necessario le dovute modifiche comunicandolo all’allievo a mezzo
mail e in tempi congrui tramite la segreteria.
Le date indicate nel Calendario Master non subiranno variazioni, fatto salvo per cause organizzative/gestionali di vario genere, ritenute inevitabili dalla Direzione del
Centro.
Qualsiasi comunicazione di ordine amministrativo, formativo, didattico, organizzativo va comunicata esclusivamente a info@kromata.it oppure
amministrazione@kromata.it o presso la sede del Centro Psicopedagogico Krómata, Corso Matteotti 5, 25122 Brescia.
COSTI
Il Corso ha un costo complessivo di Euro 1.300 oltre IVA da corrispondersi con le seguenti modalità alternative:
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Pagamento Rateale
-

All’atto dell’iscrizione sarà richiesta la quota di iscrizione di € 300 + IVA al 22% (fino ad esaurimento posti - numero posti disponibili = 20)

La somma residua pari ad Euro 1.000 oltre IVA al 22% dovrà essere così corrisposta:
-

1^ rata - € 250 + IVA al 22% (a 1 mese dall’inizio del percorso)
2^ rata - € 250 + IVA al 22% (a 4 mesi dall’inizio del percorso)
3^ rata - € 250 + IVA al 22% (a 7 mesi dall’inizio del percorso)
4^ rata - € 250 + IVA al 22% (a 11 mesi dall’inizio del percorso)

Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 100,00 esenti IVA per la sessione d’esame e il conseguimento del titolo da parte dell’ente accreditato M.I.U.R. - OIDA, di
cui Krómata è Sede Didattica in Lombardia, a 2 mesi dall’inizio del percorso.
È prevista una penale pari al 5% in caso di ritardo nei pagamenti.
Pagamento in unica soluzione
Nel caso di pagamento in unica soluzione all’atto di iscrizione verrà concesso uno sconto pari al 5% del dovuto.
L’esame scritto finale avverrà in sessione, la cui data verrà comunicata in itinere, unitamente ad eventuali informazioni di servizio.
Diritto di ripensamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 D.Lgs 206 e successive modifiche, i partecipanti al Corso hanno la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro quattordici
giorni lavorativi dall’accettazione della domanda di ammissione; decorso inutilmente tale termine l’iscrizione al Corso si intenderà definitiva, così come risulteranno
totalmente acquisiti diritti ed oneri da essa derivanti.
Note Ulteriori
In caso di assenza a più di 2 moduli formativi sui 12 previsti (vedi condizioni per il conseguimento dell’attestato di specializzazione), è prevista una possibilità di
recupero attraverso la partecipazione ad un modulo, indicato dalla Direzione del Centro, scelto tra quelli di percorsi affini attivi presso Krómata, al costo di € 100 +
IVA al 22%.
Qualora non sia possibile per un corsista effettuare l’esame scritto nella data fissata dalla Direzione del Centro (vedi condizioni per il conseguimento dell’attestato di
specializzazione, Krómata offre l’opportunità di svolgere la prova scritta in altra sessione successiva (fuori corso), al costo di € 100 + IVA al 22%.
Le dispense e i materiali didattici forniti dai relatori del percorso formativo vengono pubblicati in apposita area riservata del sito entro una settimana dallo svolgimento
dei vari moduli. Nella prima giornata di Corso, viene fornita ai corsisti password di accesso alla suddetta area, che è spazio in cui poter scaricare i documenti relativi al
percorso formativo frequentato.
È possibile partecipare, per esterni al Corso che ne facciano richiesta, a moduli singoli (a valenza seminariale) al costo di € 100 cad. + IVA al 22%. Al termine del
modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Si offre, inoltre, l’opportunità di chiedere colloqui di supervisione pedagogica, sulla base delle esigenze dei singoli, con i docenti del Corso.
Il costo di ogni supervisione è di € 45 + IVA al 22%.
Krómata si riserva di agire a tutela dei suoi diritti di credito in caso di inadempimento totale o parziale dei pagamenti.
PAGAMENTI
La domanda d’iscrizione acclusa al bando del Corso o reperibile sul sito www.centropedagogicokromata.it va spedita via mail al Centro Psicopedagogico Krómata di
Alma Zanoletti - amministrazione@kromata.it - allegando copia del certificato di laurea e ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 300 + IVA al 22%.
I versamenti della quota di iscrizione, delle rate previste e di eventuali supervisioni sono da effettuarsi sul Conto Corrente Bancario Unicredit intestato ad Alma
Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201 000040654354, indicando come causale “Iscrizione, rate Corso Consulenza Pedagogica o Supervisione”.
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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 MIUR Carta del Docente, creare un buono di spesa e comunicare a
Krómata 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 e giuridici

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 PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO
-

Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando
Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni in presenza (massimo 2 moduli 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 Consulenza
Pedagogica o Attestato Professionale di Esperto nella relazione di aiuto educativo, 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.
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI
1)

All’atto dell’iscrizione l’allievo, presa visione del programma del corso al quale è iscritto si impegna a rispettarne i termini e tutto quanto inseritovi.

2)

Con la sottoscrizione del presente regolamento l’allievo dichiara di aver ricevuto, di compreso e di aver approvato l’informativa clienti di cui all’art. 13
GDPR (regolamento UE 2016/679) redatta dalla Krómata di Alma Zanoletti.

3)

L’allievo ha diritto a seguire l’intero percorso formativo e a conseguire il titolo con relativo esame finale al termine del corso.

4)

L’allievo si impegna a mantenere un comportamento di rispetto e correttezza verso l’organizzazione, i didatti e i colleghi corsisti.

5)

La disponibilità dei locali adibiti al corso è prevista per le ore dedicate alla formazione secondo gli orari stabiliti e non oltre.

6)

L’allievo è tenuto all’uso corretto dei locali, dei servizi, degli arredi, dei tempi e di quanto previsto e messo a disposizione per la formazione. L’allievo è
altresì tenuto al rispetto degli orari relativi alle pause previste e stabilite dai didatti del corso.

7)

Materiali e dispense messi a disposizione nell’apposita area riservata sono da considerarsi di proprietà dell’ente e destinati esclusivamente agli allievi
regolarmente iscritti, non sono pertanto divulgabili e sono da utilizzarsi a solo scopo di studio e approfondimento personale. Qualsiasi altro uso di essi,
così come la diffusione della password fornita, è vietato. In caso di trasgressione a tale norma, l’ente si riserva di agire nella misura massima consentita dalla
legge.

8)

Il comportamento dell’allievo che avrà rispettato le norme su indicate avrà conseguente positiva ricaduta sulla possibilità di conseguimento del titolo e
relativa votazione. Il mancato rispetto delle norme sopraelencate determinerà l’intervento disciplinare di Krómata, con possibile espulsione dal corso.

Il sottoscrittore prende atto del presente regolamento che dichiara di accettare integralmente e si impegna al rispetto di quanto ivi previsto.

Data …………………………

Firma leggibile …………………………………………

In particolare, il sottoscrittore dichiara di aver ben compreso ed accettato i seguenti punti: “COSTI”; “PAGAMENTI”, “VALUTAZIONI”, “CONDIZIONI PER
IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE” e “NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI”.

Data …………………………

Firma leggibile …………………………………………
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