
Obiettivi
•	 Perfezionare	le	competenze	di	base	nella	realizzazione,	gestione	e	coordinamento	di	un	progetto	d’Oratorio
•	 Migliorare	le	competenze	psico-pedagogiche	in	merito	alla	relazione	educatore-ragazzo
•	 Far	crescere	le	competenze	didattiche	volte	a	promuovere	la	capacità	di	progettazione,	organizzazione	e	valutazione	del	setting	educativo
•	 Ampliare	le	conoscenze	socio-antropologiche	del	contesto	territoriale,	istituzionale	ed	ecclesiale	che	gravita	intorno	all’Oratorio
•	 Definire	le	buoni	prassi	per	l’elaborazione	di	percorsi	formativi	specifici,	utili	alla	crescita	delle	figure	educative	coinvolte	nell’attività	di	Oratori

Accesso, durata e modalità
•	 Il	corso	è	riservato	a	chi	ha	conseguito	almeno	una	laurea	triennale	
•	 Numero	minimo	di	20	iscritti	(numero	max	100	partecipanti	-	sono	riservati	

alcuni	posti	agli	enti	compartecipanti)
•	 Il	corso	ha	un	costo	di	euro	250,00	complessi
•	 Il	corso	ha	una	durata	annuale	(febbraio-dicembre	2012	+	elaborato	finale):
•	 Il	 corso	 prevede	 180	 ore	 di	 lezione	 frontale	 o	 in	 modalità	 e-learning/

videoconferenza	oltre	a	convegni/seminari,	tirocinio	(150	ore),	elaborazione	
di	progetto	didattico	e	studio	individuale

•	 Gli	 incontri	 si	 terranno	 nelle	 giornate	 di	 venerdì	 pomeriggio	 e	 il	 sabato	
successivo,	una	volta	al	mese,	con	due	periodi	intensivi	(3/4	giornate	a	fine	
luglio	e	4/5	giorni	a	settembre).

Iscrizioni e tempistica
•	 Bando	pubblico	per	le	iscrizioni	al	corso:	gen/feb	2012
•	 Informazioni	 e	 adesioni	 indicative	 presso	 gli	 Enti	 compartecipanti	

(cp.oratorio@unipg.it):	nov/dic	2011
•	 Inizio	lezioni:	feb/mar	2012

Università  degli  Studi di Perugia
Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di perfezionamento 
Progettazione, gestione e 

coordinamento dell’Oratorio

Modulo Titolo Crediti 

1 Funzione educativa e sociale dell’Oratorio SSD M-PED/01 4 

2 
Realizzazione e gestione di un progetto socio-educativo SSD M-PED/03  3 

Laboratorio relativo alla Realizzazione e gestione di un progetto socio-educativo in Oratorio 2 

3 
Progettazione di percorsi formativi specifici SSD M-PED/03 3 

Laboratorio che applica i percorsi formativi alle figure coinvolte in Oratorio 2 

4 
Coordinamento e gestione di risorse umane SSD M-PED/03 2 

Laboratorio che applica la gestione di risorse umane al contesto dell’Oratorio e alla 
realizzazione di una comunità educante 

2 

5 
Conoscenze e competenze in merito alla psicologia dello sviluppo e alle conseguente relazione 
educativa educatore/ragazzo SSD M-PSI/04 

3 

6 

Oratorio e persona: fondamenti di antropologia ed etica religiosa SSD M-FIL/01 4 

Laboratorio di approfondimento sui documenti e le indicazioni della Chiesa Cattolica 
sull’Oratorio e sulla conoscenza socio-religiosa dei soggetti partecipanti alla vita dell’Oratorio 

2 

7 
Competenze in merito alla gestione dei rapporti tra Oratorio e famiglie, agenzie educative, 
associazioni e istituzioni SSD M-SPS/07 

3 

8 Tirocinio 6 

Prova finale Discussione dell’elaborato scientifico o progetto didattico 4 

Conferenza
Episcopale
UmbraASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Oratori e Circoli

Il Corso di perfezionamento si inserisce nelle attività 
di formazione previste dall’Università degli Studi di 
Perugia - Facoltà di Scienze della Formazione e si 
svolgerà con la compartecipazione di:

CEU - Conferenza Episcopale Umbra 
ANSPI - Associazione Nazionale San Paolo Italia


