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EDUCATORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma propone il Master di I livello in 
“Educatore dei servizi per la prima infanzia” afferente alla Facoltà di Psicologia per l’Anno 
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h di impegno complessivo.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Educatore dei servizi per la prima infanzia”



Obiettivi e modalità
L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività 
di lavoro, istituisce il Master di I livello in “Educatore dei servizi per la prima infanzia”.

Il Master ha come obiettivo principale quello di fornire competenze gestionali e 
manageriali specifiche del settore e conoscenze in ambito pedagogico, psicologico, 
legale, relazionale, socio-educativo ed organizzativo che permettano una corretta 
gestione dei rapporti con tutte le figure professionali che operino nell’ambito dei 
servizi per l’infanzia: collaboratrici/collaboratori, educatrici/educatori.

Destinatari principali sono:
• Dirigenti di comunità
• Insegnanti di ogni ordine e grado
• Laureati in Scienze dell’Educazione Psicologia, Sociologia e Scienze Sociali, Scienze 

della Formazione Primaria, Educatore Professionale di Comunità, Lettere.

Al termine del percorso, i corsisti saranno in grado di:
• Conoscere il funzionamento delle diverse strutture educative per l’infanzia: asili 

nido, nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia, ludoteche, centri ludici estivi e spazi-
gioco ma anche spazi-famiglia, specializzati nella cura del neonato e dei bambini 
fino a 3 anni.

• Elaborare e realizzare progetti educativi per la prima infanzia
• Favorire lo sviluppo, cognitivo, emotivo e sociale del bambino
• Di pianificare, organizzare e monitorare il lavoro educativo nei servizi per l’infanzia
• Saper gestire la relazione con le famiglie
• Formare e aggiornare gli operatori, attraverso programmi di orientamento rivolti ai 

nidi e alle scuole dell’infanzia
• Utilizzare strumenti osservativi per l’infanzia e strumenti di gioco, creatività, 

solidarietà
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• Organizzare e condurre le attività nel gruppo dei bambini
• Gestire e favorire l’inserimento di bambini extracomunitari
• Gestire e favorire l’inserimento di bambini portatori di handicap
• Coordinare e verificare le attività dell’equipe degli operatori
• Conoscere elementi di primo soccorso
• Favorire lo sviluppo di progetti di sperimentazione e di ricerca
• Svolgere funzioni di coordinamento e raccordi con i servizi educativi, sociali e 

sanitari presenti nel territorio
• Project work finale
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati. 

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h. 

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Pedagogia generale e sociale3 CFU
M-PED/01

EDUCATORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

• Psicologia generale5 CFU
M-PSI/01

• Didattica generale5 CFU
M-PED/01

• Pedagogia e didattica speciale per la scuola dell’infanzia 5 CFU
M-PED/03

• Normativa per la gestione dei Nidi d’Infanzia - Legislazione 
dei Servizi Educativi 

3 CFU
IUS/10

• I Servizi per L’infanzia- le diverse tipologie di asilo nido, i 
servizi educativi alternativi al nido 

3 CFU
M-PED/03

• Gestione del rapporto con le famiglie, colloqui relazionali 
familiari

3 CFU
SPS/08

• Sociologia della comunicazione e gestione dei gruppi 3 CFU
SPS/08



DIDATTICHE E STRUMENTI INNOVATIVI 
PER IL SOSTEGNO DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

• Psicologia della prima infanzia5 CFU
M-PSI/04

• Psicologia dello sviluppo5 CFU
M-PSI/04

• Progettazione pedagogico educativa3 CFU
M-PED/01

• Monitoraggio e valutazione degli interventi formativi 3 CFU
M-PED/03

• Gestione delle risorse umane e team building3 CFU
M-PED/01

• Programmi e modalità di accesso ai finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei

3 CFU
IUS/02

• Sicurezza e tutela della salute3CFU
IUS/10

• Esame finale5 CFU

*Il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Cetto Carla
• Costa Alberto 
• Laganà Sonia
• Tona Elisa 
• Luzi Letizia 
• Lampo Francesca 
• Serafini Marina

Il costo annuo del Master è di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 2 rate da versare. 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.100,00 (millecento/00) per le 
seguenti categorie:

• Psicologi iscritti all’albo
• Laureati Unicusano
• Dirigenti di Comunità
• Insegnanti di ogni ordine e grado
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