
SCHEDA INFORMATIVA MASTER “L’operatore educativo e l’autismo” 

A.A. 2017/2018 

TITOLO: L’operatore educativo e l’autismo (II edizione) 

LIVELLO: Master di II livello  

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze umane e sociali 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

2.500 euro 

DIRETTORI: Rosella Giacometti – Serenella Besio 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Giuseppe Bertagna 
Serenella Besio 
Marco Blumer 
Roberto Cavallaro 
Giovanna Fidone 
Rosella Giacometti 
Maria Carolina Marchesi 
Francesca Morganti 
Enrico Seccomandi 
Alberto Zatti 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Al termine del percorso formativo, l’operatore sarà una figura in grado di: 

1) sostenere, nel soggetto con sindrome dello spettro autistico, il maggior 
sviluppo possibile di autonomia e di autodeterminazione, in ambito personale e 
sociale; 

2) accompagnare il soggetto con sindrome dello spettro autistico all’acquisizione 
delle abilità e all’esercizio delle competenze previste dagli interventi educativi e 
riabilitativi concordati con gli altri operatori dell’équipe psico-sanitaria e sociali; 

3) sviluppare una progettualità educativa efficace, mirata ai bisogni del singolo in 
relazione ai suoi differenti contesti di vita, in una prospettiva di autentica 
inclusione sociale;  

4) favorire e facilitare il formarsi e l’operare condiviso di una rete di interventi 
intorno alla persona con sindrome dello spettro autistico, coinvolgendo la 
famiglia, gli operatori psico-sanitari, della scuola e del terzo settore.  

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il master “L’Operatore Educativo e L’Autismo” ha lo scopo di preparare professionisti in 
grado di coordinare e di attuare servizi di consulenza e trattamento nell'ambito 
dell'autismo e dei disturbi associati. 

ll Master vuole formare persone in grado di progettare, attuare e monitorare interventi 
educativi e didattici per soggetti con disturbi dello spettro autistico e con 
problematiche correlate, che ne compromettono le abilità emotive, relazionali e 
comportamentali. 

Il Master si propone di fornire ai corsisti conoscenze, abilità e competenze finalizzate a 
promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro 
autistico e con problematiche correlate, nonché a dare impulso e a coordinare servizi a 
supporto dello sviluppo di queste persone, in una prospettiva multidisciplinare e 
inclusiva. 

 

 



SCADENZE:  
 

Apertura iscrizioni 08/01/2018 

Chiusura iscrizioni 17/07/2018 

Elenco ammessi 24/07/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 25/07/2018 

Chiusura immatricolazioni 31/07/2018 
 

DATA DI AVVIO: 21 Settembre 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Giugno 2020 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

A settimane alterne: 

 Venerdì 10-13 e 14-18 

 Sabato 9 -12 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Via dei Caniana, 2 Bergamo 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 336 ore di formazione in aula (di cui 96 in FAD) 

 325 ore di stage/project work (40 giornate lavorative) 

 714 ore di formazione individuale 

 125 ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 

AREA DIRITTO AMMINISTRATIVO    

Aspetti giuridici della disabilità e dei 
disturbi dello spettro autistico 

IUS-10 2 16 

AREA NEUROPSICOLOGICA    

Psicobiologia e neuropsicologia MPSI-02 5 40 

AREA CLINICA    

Clinica dei disturbi del neurosviluppo MED-39 9 72 

AREA SVILUPPI DEL DISTURBO    

Autismo nell’età infantile MPSI-04 2 16 

Autismo nell’adolescenza e nell’età 
adulta 

MPSI-04 2 16 

STRATEGIE DI INTERVENTO    

Modelli e tecniche di intervento nel 
percorso educativo con soggetti con 
disturbi dello spettro autistico 

MPED-03 3 24 

Percorsi per lo sviluppo 
dell’autonomia e delle abilità sociali 

MPED-03 4 32 

Percorsi dello sviluppo 
dell’apprendimento e della 
formazione in soggetti con autismo 

MPED-03 5 40 

AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA    

Metodologie per lo sviluppo e la 
valutazione di una progettazione 
educativa inclusiva nel caso dello 
spettro autistico 

MPED-03 5 40 

Lavoro di rete e guida di rete: 
costruire collettivamente la qualità di 
vita 

MPED-03 5 40 

 

POSTI DISPONIBILI: Max:       30                                 Min:     25 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O.) 
Laurea Specialistica (N.O.) 
Laurea Magistrale (N.O.) 



Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La prova di selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore a 30; una Commissione di selezione proposta dai 
Direttori del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà 
una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 

 8 su 30: voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 

1-90: 0 pt; 91-95: 2 pt; 96-100: 4 pt; 101-106_ 7 pt; 107-109: 6 pt; 110: 
7 pt; 110 e lode: 8 pt 

 22 su 30: eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 

altra laurea: 2 pt; master: 2 pt; corso perfezionamento nel settore: 1 pt; 
pubblicazioni: 3 pt; attinenza degli studi agli argomenti trattati nel 
master: 7 pt, esperienze professionali nel settore: 7 pt 

In caso di situazioni pari merito, sarà preferito il candidato più giovane.  

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae in cui siano esplicitati: 
titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli argomenti trattati nel master, 
certificazioni di esperienze professionali nel settore dell’autismo 
(nel caso di laureandi: carriera accademica contenente i voti ottenuti negli esami di 
profitto) 

 


