
 
 

 

 

IDONEITÀ «Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro» 
 

Per il Corso di Laurea  di Scienze dell'Educazione e della Formazione 
 

1. Gli studenti iscritti al III° anno di Scienze dell’Educazione e della Formazione, per ottenere i 

2 CFU necessari al conseguimento dell’idoneità, sono tenuti a partecipare ad alcune attività 

seminariali appositamente programmate, finalizzate ad illustrare le problematiche legate 

all’ingresso nel mondo del lavoro e la specificità dell’esercizio delle professioni educative.  

Si organizzeranno annualmente 3-4 incontri di 4 ore ciascuno che prevedono la 

partecipazione attiva dello studente che intende conseguire l’idoneità. Le date, gli orari e i 

luoghi degli eventi saranno pubblicati nel sito di dipartimento con congruo anticipo. 
 

2. Il conseguimento dei crediti è inoltre subordinato alla presentazione di una relazione scritta 

che sarà valutata dal Presidente del Corso di Laurea il quale riporterà nella stessa il giudizio 

di idoneità 
 

3. Norme redazionali per la relazione  
 

a) La relazione (indicativamente 6-7 pagine per 12-14.000 battute) deve contenere la 

descrizione analitica delle competenze culturali e professionali che lo studente ritiene 

di aver acquisito frequentando il corso di laurea, con riferimento ad una specifica 

figura educativa: educatore di asilo nido, animatore di ludoteca, educatore di 

comunità per minori, progettista della formazione, addetto alla promozione di attività 

di orientamento, etc… 

b) La relazione dovrà contenere anche l’indicazione delle competenze che, in relazione 

alla figura professionale presa in considerazione, appaiono meno solide ed il modo 

attraverso il quale ella/egli intende integrarle e rafforzarle.  

c) Obiettivo della relazione è quello di dar modo allo studente di esporre con ordine ed 

in modo argomentato le competenze che in un certo ambito professionale, ritiene di 

possedere e di interrogarsi sugli approfondimenti che, ai fini di un positivo 

inserimento lavorativo in quel contesto appaiono necessari. 
 

4. La relazione dovrà essere presentata al Presidente del Corso di Laurea corredata del 

documento che attesterà la idoneità conseguita. Il documento di attestazione è scaricabile dal 

sito di dipartimento. Quest’ultimo, debitamente compilato e firmato dal Presidente del Corso 

di Laurea, dovrà essere consegnato presso la Segreteria Studenti per gli adempimenti 

necessari. 
 


