
 

 
 

	

Coltiviamo	il	talento	di	educare	
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’AUXILIUM 2018-‘19 
 
Nel motto Coltiviamo il talento di educare, la nostra Facoltà racchiude la mission istituzionale 
volta a formare professionisti che operano negli ambiti dell’educazione e della formazione in 
campo formale e non formale, secondo una vision che accosta la persona umana da una 
prospettiva integrale. 
 

Nell’Anno Accademico corrente la nostra offerta formativa si è modificata e arricchita di nuovi 
indirizzi anche in risposta alle modifiche previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che 
disciplina la professione dell’educatore professionale.  
Essa è così costituita intorno a tre percorsi di Laurea triennale che consentono l’accesso a cinque 
differenti percorsi di Laurea Magistrale come presentato nel prospetto sottostante. 
 
 

Corsi  di  Laurea triennale       >>> Corsi di  Laurea Magistrale   
 

 Scienze dell ’Educazione          >>> 
e del la  Formazione                
Un unico curriculum con tre indirizzi: 
- Educatore nei servizi educativi per 

l’infanzia (da 0 a 3 anni) 
- Educatore nei servizi socio-educativi     
- Educatore nei servizi scolastici e 

formativi.                                                >>>  

 

 Progettazione e Coordinamento dei  
serviz i  socio-educativ i   
Prepara professionisti nel campo dei servizi 
socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la 
famiglia, la disabilità, il disagio, la marginalità. 
 

 Progettazione e  Gestione dei  serviz i  
scolast ici  e  formativ i  
Prepara coordinatori e dirigenti di Scuole di ogni 
ordine e grado e dei Centri di formazione 
professionale. 
 

 
 

 

 Scienze Psicologiche del lo       >>> 
Svi luppo e del l ’Educazione     
Promuove l’acquisizione di conoscenze e 
competenze di base nelle scienze 
dell’educazione e nelle scienze 
psicologiche. 
 
 

 

 Psicologia del l ’Educazione  
Prepara per la professione di psicologo esperto 
nell’intervento psico-pedagogico in ambito 
scolastico ed extrascolastico. 

 

 

 Educazione Rel igiosa               >>> 
Abilita ad operare nell’ambito 
dell’educazione religiosa in organismi 
ecclesiali e in istituzioni religiose.   
                                                 >>> 

 

 Pedagogia e  Didatt ica del la  Rel igione  
Prepara docenti per l’insegnamento della 
religione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

 Catechetica e  Pastorale  Giovani le   
Prepara ricercatori, docenti, formatori e 
operatori qualificati nei processi di 
evangelizzazione. 
 

 



 

 
 

Open day 2019  
 

7 marzo  (pomeriggio) 

4 aprile  (pomeriggio) 

30 agosto (mattino) 

 

Entra nella nostra pagina web dedicata all’orientamento 

   https://www.pfse-auxilium.org/it/fare-la-scelta-giusta/auxilium/roma/  

  (oppure: goo.gl/5ig1Uu ). 

 
PER INFORMAZIONI: 
 
Prof. ssa Anna Peron 
Docente della Facoltà Auxilium incaricata per l’orientamento all’Università 
 
Cell. 347 8342020 
e-mail: orientamento.aux@pfse-auxilium.org  

 

 

 

 

 

                                                     

 

 


