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SIPP
Società Italiana di Psicologia e Pedagogia 
Corso di perfezionamento in Coordinatore Psicopedagogico -
Pisa, Online 

Pisa (Pontedera): per info tel/fax 0587.616910

Online: per info tel/fax 0587.616910

www .sipponline.org

Durata: 100 ore 

Obiettivi
- Acquisire competenze relazionali e di coordinamento e progettazione integrata
- Conoscere e utilizzare gli strumenti per l'osservazione nel contesto educativo
- Rilevare i bisogni educativi attraverso osservazioni sistematiche
- Individuare precocemente i bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
- Elaborare il profilo pedagogico per evidenziare gli ambiti di carenza e di potenzialità di ogni
soggetto
- Progettare e attuare Progetti Educativi Personalizzati
- Stabilire relazioni collaborative con i colleghi e all'interno dei gruppi di lavoro
- Collaborare con la famiglia e con le altre agenzie educative presenti sul territorio per l'elaborazione
di progetti integrati
- Fornire consulenza psicopedagogica a educatori e docenti per le attività di osservazione,
progettazione e documentazione 

Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono le competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere l'attività di
Coordinatore Psicopedagogico presso le strutture educative. 

Destinatari
Il Corso di perfezionamento in Coordinatore Psicopedagogico è rivolto a Psicologi, Educatori di
asilo nido, Docenti di scuole di ogni ordine e grado, Pedagogisti ed Educatori. 

Direttore del Corso
Dott. Domenico Pratelli 

Responsabile della didattica
Dott.ssa Sandra Matteoli 

Durata
Il Corso prevede 100 ore di formazione:
- videolezioni sincrone
- videolezioni da fruire in modalità asincrona
- studio di materiali didattici di approfondimento
- esercitazioni guidate
- studio personale 

Programma 
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Modulo A: Comunicare e collaborare
1. La comunicazione educativa in un'ottica relazionale
2. La relazione d'aiuto e la relazione educativa
3. Le dinamiche relazionali di gruppo
4. La conduzione dei gruppi
Strumenti di lavoro 

Modulo B: La relazione con le famiglie
1. Scuola e famiglia in continuità e in discontinuità, la collaborazione indispensabile
2. Scuola e famiglia insieme per comprendere e risolvere i problemi dei bambini
3. Bisogni Educativi Speciali e famiglia
4. La collaborazione scuola-famiglia-territorio per l’elaborazione di progetti integrati
Strumenti di lavoro 

Modulo C: L'apprendimento
1. Aspetti generali dell'apprendimento
2. Introduzione ai processi di sviluppo
3. Processi di sviluppo ed evoluzione armonica degli apprendimenti
4. Difficoltà e disturbi di apprendimento
Strumenti di lavoro 

Modulo D: Osservazione
1. L'osservazione in ambito educativo
2. Osservazione e valutazione delle abilità di base
3. La conoscenza e le modalità di somministrazione di strumenti per l'osservazione nei contesti
educativi
Strumenti di lavoro 

Modulo E: Prevenzione delle difficoltà in ambito educativo
1. Definizione e obiettivi della prevenzione in ambito educativo
2. L'individuazione delle situazioni a rischio e la prevenzione delle difficoltà in ambito educativo
Strumenti di lavoro 

Modulo F: Alunni con BES e scuola inclusiva
1. Principali riferimenti normativi
2. L'ottica inclusiva
3. Il docente inclusivo
4. I Bisogni Educativi Speciali
5. L'individuazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali
6. I documenti per l'inclusione: PEI e PDP
Strumenti di lavoro 

Modulo G: L'accoglienza
1. L'ambientamento del bambino
2. L'accoglienza dei genitori
3. Il ruolo del genitore
Strumenti di lavoro 

Modulo H: Il progetto educativo
Definizione e realizzazione del progetto educativo
1. Progettare il contesto educativo
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2. Progettare gli spazi
3. Gli arredi
4. I materiali
Strumenti di lavoro 

Modulo I: La documentazione
1. Definizione e obiettivi
2. Metodologie e strumenti
Strumenti di lavoro 

Modulo L: Il coordinamento nei servizi educativi
1. Ruolo e compiti del coordinatore
2. La normativa di riferimento
Strumenti di lavoro 

Esami
Valutazione finale: i partecipanti devono produrre un elaborato scritto relativo a un progetto di
coordinamento proposto dai docenti. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria SIPP al numero 0587.616910 (lunedì e
mercoledì ore 9-13, martedì, giovedì e venerdì ore 9-12). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di 100 ore di formazione riconosciuto dal MIUR. 

Costi
Il costo del Corso è di € 500 (possibilità di rateizzazione).
Pagamento con Carta del Docente. 
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