
Tabella delle discipline

TITOLO DI STUDIO E/O ESPERIENZA RICHIESTE

Assistente sociale 
Laurea magistrale in Servizio Sociale, oppure Laurea Triennale 

in Servizio Sociale con iscrizione all'Ordine Assistenti Sociali

Educatore professionale area 

disabilità

Laurea Magistrale in: Scienze dell'Educazione o Scienze della 

Formazione; Laurea Triennale in: Scienze dell’Educazione o 

Scienza della Formazione”nell'area disabilità con esperienza 

specifica nel settore   disabilità

Psicologo Laurea in Psicologia

Coordinatore

Laurea in scienze dell’educazione o equipollenti. Laurea ed 

esperienza almeno biennale nell’ambito delle metodologie 

dell’apprendimento e della progettazione formativa. Diploma di 

Istruzione secondaria superiore o diploma professionale / 

Attestato di III livello (decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza

quinquennale nell’ambito delle metodologie dell’apprendimento 

e della progettazione formativa

Addetto all'orientamento formativo e professionale

Laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti; 

laurea accompagnata da esperienza specifica almeno annuale 

nell’attività di tutoring o orientamento o counseling; diploma di 

scuola secondaria superiore o diploma professionale ed 

esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring o 

orientamento o counseling.

Tutor formativo

Abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione 

del sistema di Istruzione. Laurea in psicologia o scienze 

dell’educazione o equipollenti. Laurea accompagnata da 

esperienza specifica almeno annuale nell’attività di tutoring o 

orientamento o counseling. Diploma di scuola secondaria 

superiore o diploma professionale / Attestato di III livello 

(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale 

nell’attività di tutoring o orientamento o counseling

Responsabile della certificazione delle competenze

Laurea nell’ambito delle metodologie dell’apprendimento, della 

progettazione formativa, delle scienze dell’educazione. Diploma 

di istruzione secondaria superiore / Diploma Professionale / 

Attestato di III livello. Decisione n. 85/368/CEE ed esperienza 

almeno biennale in processi di validazione e certificazione delle 

competenze e riconoscimento dei crediti formativi e 

professionali

Responsabile riconoscimento crediti formativi

Laurea nell’ambito delle metodologie dell’apprendimento, della 

progettazione formativa, delle scienze dell’educazione. Diploma 

di istruzione secondaria superiore / Diploma Professionale / 

Attestato di III livello (decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza 

almeno biennale in processi di validazione e certificazione delle 

competenze e riconoscimento dei crediti formativi e 

professionali. Ulteriori requisiti obbligatori: conoscenza di: • 

normativa europea, nazionale e regionale di riferimento • i 

processo di validazione

Addetto al supporto handicap
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