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Finalità I processi d’innovazione che ormai investono tutti i settori produttivi
determinano una continua trasformazione delle attività professionali e la
necessità di una costante riattualizzazione delle competenze per fronteggiare le
sfide del cambiamento. Le risorse umane rappresentano sempre più la leva
dello sviluppo e della competitività delle organizzazioni produttive. I processi di
apprendimento e la formazione nelle sue diverse accezioni assumono pertanto
una importanza strategica per lo sviluppo e chiamano in causa i sistemi di
istruzione e formazione e le figure professionali che vi operano. Crescono gli
investimenti nella formazione ed emergono dalla ricerca, dalla sperimentazione,
dalla digitalizzazione e diffusione di buone pratiche formative, nuovi paradigmi,
nuove visioni e nuove aspettative che si riflettono direttamente sulla
professionalità dei futuri operatori della formazione nelle scuole, nelle aziende,
nella Pubblica Amministrazione.

In questo quadro di riferimento il Master proposto ha l’obiettivo di favorire
l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali rispondenti
all’evoluzione in atto nei sistemi di istruzione e formazione.

Il Master costituisce un’opportunità per quanti intendono:

Acquisire un’adeguata preparazione psico-pedagogica e metodologica
didattica per inserirsi nel mondo della scuola e superare più
agevolmente le prove concorsuali;
Acquisire le competenze necessarie per intervenire nei processi
formativi per il lavoro e sul lavoro;
Acquisire competenze digitali e linguistiche,  competenze di base in
glottologia e didattica disciplinare

Sul piano metodologico-didattico, il Master si svilupperà attraverso le seguenti
metodologie:

lezioni frontali ed esercitazioni applicate, sviluppo di situazioni
problematiche e di casi reali e virtuali.
attività didattica in modalità FAD
stage
studio e approfondimento individuale al fine di elaborare un project work
finale.

Nel percorso formativo sono previste attività finalizzate allo sviluppo delle
competenze digitali, linguistiche e delle competenze di base per la didattica
disciplinare e la glottologia.

Destinatari Il Master è indirizzato a chiunque voglia acquisire specifiche competenze e
professionalità nei sistemi di istruzione e formazione. 

Strumenti didattici I corsisti, durante le lezioni, riceveranno:

Documenti cartacei appositamente preparati;
Dispense utilizzate dal docente durante la lezione;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento).
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Contenuti Tematica CFU

1 Il costrutto di competenza nella scuola, nella formazione e nel lavoro e sua
evoluzione

10

2 Risorse personali implicate nel processo di apprendimento di competenze 8

3 Le metodologie didattiche e tecniche di insegnamento (Modulo in FAD) 15

4 Metodologie di progettazione e valutazione delle competenze 12

5 Stage 8

6 Prova finale (Project work ed esame) 7

Totale 60

Attività Il Master si svolgerà prevalentemente in presenza e si terrà nella città di
Potenza.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico appositamente preparato;

superamento della prova finale in presenza. 

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento

Diploma di laurea specialistica e/o magistrale

Requisiti di ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

diploma di laurea di vecchio ordinamento;

laurea triennale e/o laurea specialistica/magistrale, o titolo equipollente
rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni Pegaso si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 10
partecipanti.
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Quota di iscrizione € 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

RATA SCADENZA

1 500€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 500€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro della marca da bollo assolta in
modo virtuale (da non apporre sulla domanda di iscrizione) dovrà avvenire
mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA,
alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Banca Generali

IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice identificativo del corso:
MA842.

Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate: la prima al momento della
conferma dell’iscrizione e la seconda al raggiungimento del 50% delle ore
corsuali previste. In caso di finanziamento della Regione Basilicata ed a
conferma dell’iscrizione, il corsista dovrà rilasciare apposita delega all’incasso
del contributo regionale concesso. 

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente
per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

Il Master si svolgerà in presenza e si terrà nella città di Potenza. Per qualsiasi
informazione è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo:
info@forcopim.com o contattare il numero 0971/34692.

postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede)

o contattare il Numero Verde 800.185.095
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