
 

 

 

 

Master di I livello in 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 

 

Il corso si propone di formare una figura professionale in grado di coordinare asili nido e servizi educativi complementari 
(nidi familiari, centri gioco, centri dei bambini e delle famiglie, ecc.). Il coordinatore pedagogico opera avendo acquisito 
competenze educative, psicologiche, relazionali che lo mettono in grado di gestire proficuamente i rapporti con le 
collaboratrici, le educatrici e gli amministratori. Il coordinatore di asili nido e servizi per l’infanzia opera alle dipendenze 
dei comuni gestori dei servizi oppure di cooperative sociali e consorzi.  
La domanda di ammissione al corso di Master, indirizzata al Rettore, compilata sull’apposito modello – disponibile 
all’indirizzo www.unifi.it/master – dovrà contenere: le generalità complete del candidato; l’indicazione della residenza; 
l’autocertificazione (o certificato) relativa al diploma di laurea posseduto con l’indicazione del voto, degli esami sostenuti 
e il titolo della tesi discussa. La domanda di ammissione dovrà essere consegnata alla competente Segreteria 
Amministrativa Post-Laurea, Via Valori 9 - Firenze entro le ore 13.00 del 10 febbraio 2014 come  indicato nel decreto 
istitutivo del Master stesso, pubblicato all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9629.html#nidi. 
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di raccomandata postale pervenute non 
oltre tale data.  
Le domande comunque recapitate dopo la scadenza del termine non avranno alcun seguito. Alla domanda di 
ammissione dovrà essere allegata l’attestazione del versamento di € 30,00 quale contributo per spese di gestione 
amministrativa, da versare sul conto corrente postale n. 2535 intestato alla Università degli Studi di Firenze - causale 
obbligatoria: domanda ammissione per l’a.a. 2013/2014 al corso di Master in Coordinamento pedagogico di nidi e servizi 
per l’infanzia.  
La selezione dei candidati all’iscrizione al Master si svolgerà mediante esame dei curricula.  
L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.000,00 da pagarsi in due soluzioni.  
Il Master si articola in 60 CFU, comprese le attività di tirocinio (16 CFU pari a 400 ore) e la prova finale (8 CFU). È 
prevista la possibilità del riconoscimento crediti per coloro che sono in possesso di lauree magistrali conseguite presso i 
corsi di laurea magistrale in area pedagogica e psicologica per un massimo di 6 CFU 
I moduli di insegnamento previsti sono i seguenti:  
Servizi per l’infanzia e coordinamento pedagogico, La progettazione educativa e organizzativa nel nido, Orientamenti per 
la qualità dei servizi per l’infanzia, Accoglienza dei bambini figli di immigrati e dei loro genitori, Storia dell’educazione, 
Letteratura per l’infanzia, Tecniche di osservazione infantile, Psicologia della prima infanzia, Storia della legislazione  e 
delle pratiche nei nidi d’infanzia, Supervisione e gestione del “gruppo di lavoro” nei nidi d’infanzia, Storia 
dell’educazione:storia dell’infanzia nel ‘900, Letteratura per l’infanzia: i libri per i più piccoli, Teorie della progettazione e 
pratiche di cura, Didattica dell’arte e educazione estetica al nido, Educare al nido nei contesti europei. 
Le lezioni frontali si svolgeranno presso la sede Uniser di Pistoia, via Pertini n. 358. La frequenza delle lezioni è prevista 
per circa un fine settimana ogni venti giorni (il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). 
Direttore del corso: Prof.ssa Clara Maria Silva  
Associato di Pedagogia Generale – Università di Firenze  
I docenti del Master: Flavia Bacchetti, Lucia Balduzzi, Gianfranco Bandini, Franco Cambi, Enrica Ciucci, Fabrizio 
Desideri, Aldo Fortunati, Annalia Galardini, Sonia Iozzelli, Milena Manini, Susanna Mantovani, Mara Mattesini, Paola 
Milani, Tullia Mulatti, Gino Piagentini, Jean-Pierre Pourtois, Clara Maria Silva. 
 
Altre informazioni sui titoli di accesso al Master, sulla frequenza delle attività, sulla possibilità della frequenza di moduli 
singoli e di usufruire di voucher e borse di studio potranno essere richieste direttamente allo 055 2756166 nei giorni di 
Lunedì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) mercoledì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) o scrivendo a: 
clara.silva@unifi.it oppure denise.daddi@unifi.it 
È comunque possibile contattare il numero mobile 3342347503. 
Per informazioni sugli aspetti amministrativi  e sulle iscrizioni: Segreteria amministrativa post lauream, via G. Capponi, 9 
50121 Firenze tel. 055/2756885mail: postlaurea@adm.unifi.it  
 

Per ulteriori informazioni si veda il sito del Master  
www.unifi.it/mcpasn/index.html  


