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PREMESSA
La componente pedagogica occupa uno posto notevole in tutti i contesti lavorativi in cui si opera per la costruzione di percorsi a supporto della persona. Questa
rilevanza non può non spiccare nei settori in cui l’azione assume una indispensabile prerogativa giuridica, sia in ambito civile che penale. Coniugi in conflitto per
l’educazione dei figli, genitori separati e divorziati, minori in affido o in adozione, abusati e vittime della violenza dei coetanei e degli adulti, violenza sulle donne,
vittime e artefici di stalking, maltrattamento su anziani e disabili, autori di reato e di comportamenti devianti, sono solo alcune delle casistiche di un ampio e articolato
universo che ha bisogno di giustizia e legalità, ma anche di interventi concreti e competenti, diretti alla strutturazione di nuovi progetti di vita e di benessere.
Il Master in Pedagogia Giuridica si prefigge dunque di formare una figura professionale altamente qualificata, capace di progettare e realizzare, mediante strumenti e
tecniche adeguate, azioni efficaci ed efficienti nelle circostanze in cui minori e adulti vivono situazioni di disagio esistenziale, devianza e marginalità a vari livelli.
In sintesi, il Master di Pedagogia Giuridica da noi promosso tende ad offrire una “vision” della responsabilità educativa nell’ambito giuridico innovativa, aperta e
pertanto ricca dei contributi scientifici e professionali più attuali.
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), Laurea a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria e Lauree
Magistrali in Giurisprudenza, Medicina, Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia (o previsione di laurea prima della chiusura del Master)
Il Master è aperto anche a chi è in possesso di Laurea Triennale Nuovo Ordinamento dei percorsi di cui sopra, ad Insegnanti di ogni ordine e grado,
Educatori, Assistenti Sociali, Dirigenti e Coordinatori di strutture educative, Operatori della Magistratura e delle Forze di Polizia. In questi casi verrà
rilasciato Diploma di Specializzazione di: “Esperto nella Relazione Educativa ad Orientamento Giuridico”

QUALIFICHE
Il Master 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. Il
Diploma di Specializzazione è di rango privato.
In relazione ai propri titoli di studio, il Master 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 Giuridici riconosciuti A.N.I.Ped.
Elenco Nazionale Straordinario dei Soci Specializzati in Pedagogia Giuridica Qualificati dall’A.N.I.Ped.
Elenco Nazionale Professionale dei Pedagogisti Formatori qualificati A.N.I.Ped.
Al termine del Master si rilasciano:
Diploma di Specializzazione in Pedagogia Giuridica rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 1
Diploma di Specializzazione di Esperto nella Relazione Educativa ad Orientamento Giuridico rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari
punto 2
In quanto Master riconosciuto dal Ministero Istruzione, con monte ore di 1500 totali, il titolo acquisito con la frequenza a tale percorso formativo è, per i Docenti,
valutabile 3 punti in funzione dell'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto.
STRUTTURA DEL MASTER
-

Moduli formativi - 11 sabati, a cadenza mensile, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (comprensivi di discussione tesi) - ore 100
Autoformazione individuale monitorata dai docenti - ore 525
Attività di formazione sul campo - ore 300 (effettuabili presso la struttura in cui già si svolge la propria attività lavorativa)
Colloqui di supervisione pedagogica di orientamento professionale - ore 50
Stesura tesi finale - ore 525
Totale - ore 1500

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.
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COSTI
Il Master ha un costo complessivo di Euro 1300 oltre IVA che dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di parziale fruizione del corso con le seguenti
modalità alternative:
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 1000 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 € 260,00 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.
Le tesi verranno discusse in sessione, la cui data verrà comunicata in itinere, unitamente alle scadenze relative a scelta del relatore e consegna dell’elaborato.
Diritto di ripensamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 D.Lgs 206 e successive modifiche, i partecipanti al Master 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 Master 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 sugli 11 previsti (vedi condizioni per il conseguimento del diploma 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 discutere la tesi nella data fissata dalla Direzione del Centro (vedi condizioni per il conseguimento del diploma di
specializzazione, Krómata offre l’opportunità di discutere la tesi 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 Master, 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 Master 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 Master.
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.
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PAGAMENTI
La domanda d’iscrizione acclusa al bando del Master 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 Master Pedagogia Giuridica o Supervisione”.
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 Master:
-

è progettato e promosso dalla direzione scientifica e organizzativa del Centro Psicopedagogico Krómata;
comprende, tra i docenti, un Pedagogista qualificato A.N.I.Ped., rappresentante dell’Associazione contestualmente all’Istituto Krómata;
prevede la presenza di un Commissario A.N.I.Ped. per la discussione dell’esame finale di specializzazione;
si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati provenienti dai contesti pedagogici, psicologici, sociali 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.
La formazione sul campo, debitamente documentata, sarà necessaria per accedere alla prova conclusiva di discussione di tesi. Le ore di formazione sul campo possono
essere effettuate presso la struttura nella quale si svolge già la propria attività lavorativa o, in alternativa, presso strutture suggerite dall’ente promotore del corso.
L’azione di supervisione pedagogica si esplica in incontri e/o colloqui educativi relativi alle eventuali difficoltà incontrate.
CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
-

Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando
Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni in presenza (massimo 2 moduli di assenza)
Presentazione e discussione della tesi secondo le date previste
Regolarità nei pagamenti delle rate previste

TESI
La Tesi, di non meno di 60 pagine, redatta in formato Word, con carattere tipografico Times New Roman non inferiore alla misura “12”, spaziatura 1.5 cm, margini
3.0 cm (dx, sx, sup., inf.), dovrà comporsi delle seguenti parti:
Frontespizio completo
Indice
Presentazione o premessa
Argomentazione tematica
Esplicitazione del ruolo e delle funzioni del Pedagogista, e nella fattispecie del Pedagogista Giuridico o dell’Esperto nella Relazione Educativa ad
Orientamento Giuridico
Descrizione delle Strategie e degli strumenti utilizzati
Valutazione personale dell’esperienza sul campo effettuata e documentazione della stessa oppure inserimento del Project Work
Considerazioni conclusive
Bibliografia
Curriculum personale
La tesi è seguita da un relatore tra i docenti formatori del Master e discussa di fronte al Direttore Scientifico di Krómata, al Presidente di OIDA o ad un suo delegato
e al Commissario A.N.I.Ped.
La tesi va rilegata unitamente al frontespizio messo a disposizione dalla direzione del Master.
La votazione di uscita è espressa con punteggio 110/110, con corrispondenza al sistema valutativo succitato e con possibile conferimento di lode.
Il Diploma è di Specializzazione in Pedagogia Giuridica o di Esperto nella Relazione Educativa ad Orientamento Giuridico. Entrambi sono a firma del Direttore
Scientifico di Krómata, del Presidente di OIDA o di un suo delegato e del Commissario dell’A.N.I.Ped.
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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 aver compreso e di aver approvato l’informativa clienti di cui all’art. 13
GDPR (regolamento UE 2016/679) redatta da 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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