
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 dell’Oratorio
• Definire le buoni prassi per l’elaborazione di percorsi formativi specifici, utili alla crescita delle figure educative coinvolte nell’attività degli Oratori.

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione

Corso di perfezionamento 
in Progettazione, Gestione e 
Coordinamento dell’Oratorio

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

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

Informazioni
• Informazioni: cdp.oratorio@unipg.it - 334.1763214
• sito web: http://oratorio.unipg.it

Insegnamenti
• Oratorio e persona. Fondamenti di antropologia ed etica religiosa 

(4 CFU + 2 CFU Lab.)

• Funzione educativa e sociale dell’Oratorio (4 CFU)

• Storia, modelli e tradizioni dell’Oratorio in Italia (3 CFU)

• Conoscenze e competenze in merito alla Psicologia dello Sviluppo 
e alla conseguente relazione educativa educatore-ragazzo (3 CFU)

• Realizzazione e gestione di un progetto socio-educativo (3 CFU + 
2 CFU Lab.)

• Progettazione di percorsi formativi specifici (3 CFU + 2 CFU Lab.)

• Coordinamento e gestione di risorse umane (2 CFU + 2 CFU Lab.)

• Competenze in merito alla gestione dei rapporti tra Oratorio e 
famiglia, agenzie educative, associazioni e istituzioni (3 CFU)

• Finalità e modalità dell’educazione sportiva (2 CFU)

Conferenza
Episcopale
Umbra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Oratori e Circoli

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)
• Il corso ha un costo di euro 300,00 complessivi
• Il corso ha durata annuale (da gennaio 2015 + elaborato finale)
• Il corso prevede 210 ore di lezione frontale o in modalità 

eLearning blended, un tirocinio di formazione (150 ore) e una 
prova finale, in cui sarà presentato da ciascun corsista un 
elaborato progettuale in forma di tesi, per un totale di 45 CFU.

Frequenza
Per i corsisti in presenza
Le lezioni si svolgeranno a partire da gennaio 2015, indicativamente 
con la frequenza di un venerdì e un sabato al mese, a cui si aggiunge 
un periodo di didattica residenziale. 

Per i corsisti eLearning blended
Il corso in modalità eLearning blended è curato da una commissione 
scientifico-didattica che ne ha progettato la didattica online. Ai 
corsisti che scelgono questa modalità saranno richiesti alcuni 
specifici momenti di didattica in presenza.

Direttore del Corso
Prof. Marco Moschini
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