
TITOLI RICHIESTI 

 

FREQUENZA: 80% 

 

DURATA 

300 ore da Marzo a Dicembre 2016 co-

sì distribuite: 

-  102 ore in presenza  dedicate a le-

zioni  e a seminari di approfondimento 

tematico e a laboratori collegati; 

-  34 ore a distanza con attività didat-

tica diversificata on-line; 

- 164 ore studio individuale e prepara-

zione project work finale.  

 

PROVA FINALE 

Realizzazione di un project work per la 

progettazione di un percorso inclusivo 

in contesti  

Educativi, sociali e scolastici. 

CREDITI FORMATIVI 

12 CFU attribuiti dall’Ateneo di Padova 

secondo la normativa ministeriale vi-

gente. 

TASSE 

Euro 790,50 
Quota di iscrizione ridotta per 3 o più iscritti 

provenienti dallo stesso Ente EURO 690.00. A 

tal fine è necessario che i candidati producano 

al momento dell'iscrizione una autocertificazio-

ne, ai sensi del DPR 445/2000, riportante l'En-

te/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, 

completo di recapito. Quota di iscrizione per 

iscritti in situazione di disabilità EURO 60,00. 

PER INFO 
 

Simone Visentin 
0498271708 

simone.visentin@unipd.it 
 

P R E S E N T A Z I O N E  
D O M A N D A  

 
Scadenza:  29 gennaio 2016  

Saranno accettate solo le domande 

inserite via web 

(https://uniweb.unipd.it/Home.do), 

stampate, firmate in originale e 

pervenute all’indirizzo indicato entro e 

non oltre le ore 13.00 della data di 

scadenza. Non fa fede il timbro 

postale.  

 

Servizio Formazione Post lauream, 

Ufficio Corsi di Perfezionamento  

 Via VIII Febbraio, 2 35122, Padova  

 
Corso di Perfezionamento  

 
Mediatore per 
l'inclusione.  
Co-costruire percorsi e 
opportunità di 
partecipazione per tutti 
nei contesti educativi, 
sociali e scolastici.  
 
2015-2016 

Docenti 
L. Agostinetto, D. Aquario, C. Callegari, A. 

Cesaro, R. Dainese, D. Di Masi, V. Friso, E. 

Ghedin, R. Montani, M. Orlandini, F. Setiffi, 

M.T. Sgaramella, S. Visentin, rappresentanti 

delle Associazioni di persone in situazione di 

disabilità. 

D i r e z i o n e  d e l  c o r s o  
 

E l i s a b e t t a  G h e d i n  

Università degli 

Studi di Padova 

DIPARTIMENTO DI  
FILOSOFIA,  
SOCIOLOGIA,  
PEDAGOGIA E  
PSICOLOGIA  
APPLICATA—FISPPA 



PROGRAMMA 

Il corso mira a sostenere la formazio-

ne di quanti sono impegnati a promuo-

vere processi inclusivi in contesti so-

ciali, educativi e scolastici. A partire da 

un approccio sistemico (Approccio del-

le capability, modello bio-psico-sociale 

dell'ICF, Index for inclusion, pedagogia 

a mediazione corporea), si intende fa-

vorire il potenziamento 

(empowerment) di un profilo profes-

sionale attento alla valorizzazione del-

le differenze e alla partecipazione di 

ognuno. Alla fine del percorso formati-

vo il mediatore per l'inclusione, assu-

mendo l'ottica della collaborazione in-

terprofessionale e della partnership tra 

i vari stakeholders del territorio, sarà 

in grado di costruire, realizzare e valu-

tare percorsi di progettazione educati-

va e sociale.  

DESTINATARI 

Professionisti dei servizi alla persona, 

insegnanti, volontari, genitori, allena-

tori  in possesso di diploma universita-

rio, laurea ante D.M. 509, laurea trien-

nale, laurea specialistica (D.M. 509), 

laurea magistrale (D.M. 270).  

 
 

PROFILO DEL MEDIATORE PER 

L’INCLUSIONE 

Il mediatore per l’inclusione: 

 conosce i diversi approcci 
(pedagogico, psicologico, medico, 
sociale) al ben-essere; 
 costruisce il profilo di funzionamento 
di una persona e/o di un gruppo a 
partire dall’ICF; 
 promuove un atteggiamento positivo 
per dare valore alle differenze ; 
 conosce i significati di una 
valutazione dinamica, differenziata, 
partecipata; 
 attiva percorsi valutativi orientati 
all’inclusione; 
 conosce i principi della progettazione 
universale; 
 progetta percorsi accessibili e fruibili 
per tutti; 
 promuove una progettualità per la 
vita indipendente; 
 conosce i principi della mediazione; 
 usa i criteri della mediazione 
(corporea e cognitiva) nell’incontro con 
l’altro; 
 fa della collaborazione il motore del 
suo agire; 
 costruisce alleanze e reti di 
prossimità all’interno della comunità 
(scuole, famiglie, servizi, associazioni, 
cooperative); 
 costruisce percorsi di co-
progettazione, co-operazione, co-
valutazione; 
 conosce i diversi approcci 
pedagogico/sociologici al tema delle 
differenze culturali e sociali; 
 è un professionista riflessivo; 
 conosce i modelli della 
partecipazione.  

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La struttura formativa del corso è 

contraddistinta dai seguenti itinerari 

formativi sviluppati a partire dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità (2006): 

uguaglianza e non discriminazione, 

accrescimento della consapevolezza, 

accessibilità, vita indipendente e 

inclusione nella società, educazione 

inclusiva, salute inclusiva, lavoro e 

occupazione, partecipazione alla vita 

politica, pubblica culturale e 

ricreativa. Ciascuno di questi percorsi 

verrà declinato in: lezioni frontali - 

per approfondire le culture inclusive - 

incontri seminariali - per privilegiare 

lo sguardo sulle politiche inclusive - e 

infine degli appuntamenti a carattere 

laboratoriale per sperimentare da 

vicino la dimensione propriamente 

operativa delle pratiche inclusive.  

METODOLOGIE 
 
Il corso si articola in incontri in presenza 

a cadenza quindicinale. Altre attività 

facoltative (partecipazione a seminari, 

convegni ecc.) di arricchimento 

dell'offerta formativa potranno essere 

proposte durante il periodo di 

svolgimento del Corso. È prevista la 

realizzazione di un project work per la 

progettazione di un percorso inclusivo in 

contesti educativi, sociali e scolastici. 


