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Partnerships:

1. Obiettivi formativi 
•Preparare specialisti della formazione continua e degli interventi formativi rivolti agli adulti 

nei campi della formazione professionale continua, dell’educazione degli adulti, dell’appren-
dimento e riqualificazione delle risorse umane; 

•Preparare figure professionali altamente qualificate in grado di progettare e gestire azioni di 
selezione e di orientamento delle risorse umane, di strategie di sviluppo e di bilancio delle 
competenze, di valutazione del potenziale e degli interventi formativi e della qualità delle 
organizzazioni; 

•Preparare professionisti capaci di operare con più registri disciplinari, e per questo parti-
colarmente idonei al compito di scegliere e gestire le metodologie e le tecnologie più ap-
propriate agli interventi formativi sia in presenza che a distanza, che vengono erogati dalle 
organizzazioni (imprese, pubblica amministrazione, agenzie formative) per i differenti livelli 
professionali e manageriali. 

2. Modalità di accesso 
Il corso di laurea è ad accesso libero e a numero programmato. Sono ammessi senza necessità 
di presentazione di domanda preventiva di valutazione dei CFU i laureati in Scienze dell’Edu-
cazione e della Formazione (classe 18/DM 509 e Classe 19/DM 270) e i laureati in Filosofia 
(classe 29/DM 509 e classe 5/DM 270) di tutti gli Atenei italiani. Per i laureati in altre classi 
di laurea è necessario presentare domanda preventiva di valutazione del percorso formativo. 
Non è richiesto un voto minimo di laurea come requisito per l’accesso. È previsto in fase di 
pre-immatricolazione un colloquio conoscitivo teso a far emergere l’aspetto motivazionale al 
percorso magistrale e a orientare al migliore approccio alle relative attività formative.
Il corso verrà attivato se risulteranno iscritti almeno 15 studenti.

3. Frequenza
La frequenza è obbligatoria per almeno il 50% delle attività di ciascun insegnamento. Sono previsti 
inoltre dei posti riservati a studenti-lavoratori che documentino la loro attività in settori affini all’am-
bito della formazione e della gestione delle risorse umane. Questi studenti potranno concordare ritmi 
personalizzati di frequenza con la Presidenza del corso di laurea.

4. Didattica 
La didattica, articolata su quattro Unità Formative tematiche – due nel primo anno, due nel secondo 
anno – si svolge normalmente su tre pomeriggi “compatti” (4-5 ore di attività: mercoledì, giovedì, 
venerdì; previo accordo con i frequentanti: sabato mattina). Una Unità Formativa ( la I per il primo 
anno; la III per il secondo anno) si svolge dall’inizio di ottobre al 20 dicembre circa. L’altra Unità 
Formativa (la II per il primo anno; la IV per il secondo anno) si svolge dall’inizio di marzo alla fine 
di maggio. Ciascuna Unità Formativa è seguita da un periodo di circa 3-4 settimane per il lavoro 
personale in vista degli esami di profitto dei vari insegnamenti dell’Unità stessa; gli esami potranno 
svolgersi fin dalla sessione d’esami immediatamente successiva alla conclusione dei corsi dell’Unità 
formativa (restando aperta la possibilità di sostenere gli esami nelle sessioni successive).
Oltre alle lezioni “frontali”, le attività didattiche prevedono “laboratori”, indagini guidate di “casi di 
studio” (in imprese, organizzazioni, ecc. . ).
Il corso viene concluso da una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e 
approfondimento scientifico, da discutere davanti ad una commissione di docenti e di esperti (anche 
esterni).
Le attività dell’intero corso sono articolate su 120 CFU, comprensivi dei CFU degli insegnamenti, dei 
laboratori, delle attività a scelta e della tesi finale di laurea. 
 

5. Accesso a studi successivi 
Con questa Laurea si può accedere a Master post- lauream di I e II livello e ai dottorati di ricerca.

6. Sbocchi professionali 
Il corso, a partire dalla sua prima istituzione, è venuto via via meglio configurando la sua spendibilità 
professionale e occupazionale. Pur con inevitabili adattamenti, mediamente i laureati di questa Lau-
rea Magistrale si impiegano in un arco di tempo che va dai quattro agli otto mesi dalla conclusione 
degli studi (e il Progetto PARIMUN ha ulteriormente ridotto questo arco di tempo). 
Le occupazioni più frequenti sono: 
•Nel settore formazione, riqualificazione e sviluppo delle competenze, nei dipartimenti risorse uma-

ne delle imprese, delle organizzazioni (pubbliche e no), dei servizi alla persona; 
•Nelle agenzie e nei centri di ricerca della formazione;
•Nelle associazioni di categoria (professionali e sindacali);
•Nelle imprese sociali di terzo settore.
Le attività in tali ambiti del laureato in Scienze della Formazione Continua riguardano la progetta-
zione, la gestione, la valutazione direzionale delle azioni di formazione; l’elaborazione di modelli per 
gli interventi nel campo dell’educazione degli adulti, dell’educazione interculturale, dello sviluppo 
e dell’innovazione dei valori della cultura d’impresa; la cura di strategie di empowerment personale 
dei singoli operatori nell’impresa ai fini della qualità umana del successo competitivo e dell’ efficien-
za della “comunità di lavoro” nel mercato e nel territorio.

7. Docenza
Dato l’orientamento del corso alle imprese e alle organizzazioni il gruppo docenti è composto da 
professori universitari dell’Ateneo Padovano e Veneziano e da esperti di chiara fama del mondo delle 
imprese, delle organizzazioni e delle associazioni professionali.

Il corso magistrale Interateneo di Scienze della Formazione Continua è il solo per la Formazione Continua di livello magistrale negli Atenei del Nord Est italiano. Il suo bacino di utenza è prevalentemente norde-
stino, ma questo bacino è venuto via via allargandosi a differenti regioni italiane e anche a differenti provenienze comunitarie e internazionali. La sede amministrativa del Corso è presso l’Università Di Padova.Il profilo del Corso

Corso magistrale di 
Scienze della Formazione continua: 

Un pacchetto Formativo

Il corso di laurea magistrale di Scienze della Formazione Continua si sviluppa in sinergia con 
il Progetto PARIMUN, con ASAFOR e con il sistema delle organizzazioni collaboratrici oltre che 
con altri Corsi Magistrali, con Corsi di Dottorato e di Master.
Il Corso Magistrale  Interateneo di Scienze della Formazione Continua offre così un “pacchetto” 
di opportunità che fanno la peculiarità del Corso e, insieme, la sua innovatività nella tradizione 
accademica umanistica e delle Scienze della Formazione. 

ASAFOR
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI FILIERA FORMATORI
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ASAFOR – Associazione Ex-allievi Filiera Formatori
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova ha ritenuto di valorizzare 
(come diffuso nel mondo anglosassone) la rete, oramai estesa, di professionisti ex allievi che 
operano – spesso con responsabilità rilevanti – nella direzione, gestione, sviluppo e proget-
tazione formativa delle risorse umane. La Facoltà ha promosso la nascita di ASAFOR che è 
legalmente costituita con propria autonomia d’iniziativa e ha sede presso la Facoltà stessa. 
Sono soci ASAFOR, oltre che professionisti anche  laureandi dei corsi di laurea triennali e dei 
corsi di laurea magistrale della filiera dei formatori. L’Associazione, attiva dal 2010, conta al 
momento una sessantina d’iscritti .
ASAFOR nasce da un’esigenza reale avvertita da allievi, ex allievi, docenti, collaboratori e im-
prese che vivono e costruiscono il mondo della formazione nel territorio.
L’Associazione ha l’obiettivo di creare una comunità di appartenenza con tutti i benefici dello 
scambio e delle relazioni tra i propri associati, di favorire il network tra Università e mondo 
del lavoro, mirato all’aggiornamento e alla crescita professionale e allo sviluppo di un legame 
proficuo tra la ricerca e l’attività lavorativa del formatore.
L’Associazione persegue questo obiettivo mediante la realizzazione di tavole rotonde, laboratori 
esperienziali e scambi di buone pratiche, che si svolgono per lo più il sabato mattina; l’Associa-
zione inoltre collabora alla gestione di alcuni CFU nei corsi accademici.
Le tavole rotonde consistono in occasioni di scambio e confronto tra professionisti, organizza-
zioni e allievi, con narrazioni aziendali e quesiti su temi rilevanti della formazione. 
I laboratori esperienziali offrono invece approfondimenti pratici su elementi fondamentali del-
la professionalità del formatore (come la gestione dei finanziamenti, l’uso delle metodologie 

formative e delle tecnologie, ecc…).
Da ultimo, gli scambi di buone pratiche vogliono essere momenti di apprendimento tra pari con il 
racconto di percorsi di tesi e/o esperienze professionali, confronti circa il ruolo e l’identità del forma-
tore e del responsabile della formazione nelle imprese e nelle organizzazioni.
ASAFOR si sviluppa in stretta sinergia con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione 
Continua e con il progetto PARIMUN.

Progetto PARIMUN – Partenariato Attivo di Ricerca IMprese- UNiversità
Il progetto PARIMUN nasce nella primavera del 2008 nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Padova dal proposito di stabilire un contatto più proficuo tra il mondo della ricerca 
nel campo della formazione e le imprese e le organizzazioni. Superando le tradizionali modalità 
di collaborazione degli stage e dei tirocini, l’Università ha proposto di sperimentare collaborazioni 
secondo modalità più avanzate e più attive, articolate in iniziative di ricerca-intervento, per le quali 
i giovani laureandi magistrali (ma anche dottorandi, masterandi, ecc) entrano nelle imprese, per le 
loro tesi finali o per le loro ricerche per studiare e formulare proposte di nuovi approcci ai problemi 
che le imprese stesse segnalano come cruciali per il loro sviluppo e l’innovazione delle loro strategie 
di formazione e gestione delle risorse umane. In questa logica si è andato precisando il profilo del 
“ricercatore PARIMUN” che, accompagnato metodologicamente dagli specialisti accademici e dagli 
esperti e responsabili dell’organizzazione committente, agisce in impresa come un’innovativa figura 
di “consulente junior”, impiegato in una “ricerca vera” in un ”impresa vera”.
Questa esperienza, mentre da una parte consente allo studente-ricercatore una migliore messa a fuo-
co degli apprendimenti accademici rispetti ai bisogni reali delle organizzazioni, favorisce da un’altra 

parte una “presa diretta” dell’impresa con l’innovazione delle metodologie e dei saperi perseguita 
dall’Università. Questo consente  all’impresa l’acquisizione di nuovi strumenti e di nuove conoscenze 
per i suoi problemi relativi alla formazione delle risorse umane, allo sviluppo delle loro competenze 
e al miglioramento del benessere della “comunità di lavoro” e consente altresì l’innovazione della 
cultura della formazione nel territorio.
L’adesione al Progetto PARIMUN è su base volontaria, sia da parte dello studente-ricercatore, sia da 
parte dell’impresa.  PARIMUN è un’opportunità, più che un vincolo istituzionale più o meno buro-
cratizzato. L’aspirante ricercatore junior PARIMUN viene selezionato attentamente, sia con verifiche 
motivazionali-attitudinali, sia con una specifica offerta formativa (come i laboratori RINO: laboratori 
di Ricerca-intervento nelle organizzazioni che vengono tenuti congiuntamente da esperti accademici 
e da esperti d’impresa). Ad oggi una trentina di ricerche-intervento sono (o sono già state, per i già 
laureati) in essere nel sistema delle imprese e delle organizzazioni. Oltre una sessantina di imprese 
collaborano con PARIMUN, contribuiscono allo sviluppo della sua “filosofia” e si avvalgono per i loro 
problemidell’opportunità PARIMUN. E la domanda di accedere a questa opportunità da parte delle 
imprese è in aumento.
L’incontro si va rivelando di reciproco interesse per l’Università e l’impresa. Se per l’Università si 
tratta di promozione di formazione avanzata e creativa (come lo può essere un’esperienza di ricerca 
reale con cui misurare/testare saperi acquisiti), per l’impresa si tratta di acquisire metodologie e 
conoscenze innovative (“giovani”). L’esperimento ha trovato concreti riscontri sulla maggioranza dei 
ricercatori PARIMUN che hanno concluso il corso accademico e il loro lavoro di ricerca nelle organiz-
zazioni. Tra il 2010 e il 2011, risultano per la gran parte entrati nel mondo del lavoro, e per lo più in 
imprese e organizzazioni PARIMUN.

UF Insegnamento tip ambito ssD CFUxssD CFU

I - Cultura, teorie peda go  giche, 
etica ed  epistemologia  
ope ra tiva della formazione 
continua

1
Cultura e teorie della formazione continua 

CI 12
Modulo 1:  Cultura della formazione continua C pedagogiche m-PeD/01 6
Modulo 2: Teorie pedagogiche della formazione continua C pedagogiche m-PeD/01 6

2 Etica della formazione continua (con 2 laboratori: a. Profilo etico e professionale del responsabile della formazione continua nell’impresa [1 CFU]; 
b. Una nuova etica per la formazione continua nell’impresa [1 CFU])

C
a

psic-sociol-fil.
affini

m-FIL/03
m-FIL/03

4

2
IU 6

3 Epistemologia operativa per la formazione continua C psi-sociol-fil. m-PsI/06 6 IU 6

II – sociologia delle 
organizzazioni e del lavoro, 
economia, politiche della 
formazione

4 Analisi sociologica delle organizzazioni e metodi statistici per la ricerca sociale C
a

psic-sociol-fil.
affini

sPs/08
seCs-s/05

6
4 IU 10

5 Sociologia dei processi economici e delle trasformazioni del lavoro (con lab: Incontri con il mondo delle imprese [2 CFU]) C
a

psic-sociol-fil
affini

sPs/09
sPs/09

6
2 IU 8

6 Politiche internazionali della formazione continua C pedagogiche m-PeD/01 6 IU 6
7 Economia della formazione continua e della conoscenza C giur-econ-pol. seCs-P/02 6 IU 6

III. analisi, progettazione e 
tecnologie per la formazione 
continua 

8 Analisi dei bisogni formativi e progettazione della formazione continua nell’impresa (con lab: Ricerche sui metodi di rilevazione dei bisogni e sugli obiettivi della formazione nelle imprese [2 CFU]) C
a

pedagogiche
affini

m-PeD/03
m-PeD/03

6
2 IU 8

9
Tecnologie della formazione continua  (con lab: Strumenti  per la formazione continua a distanza [CFU 2] ) oppure

Comportamento organizzativo (con laboratorio)
C
C

pedagogiche
pedagogiche

m-PeD/04

m-PeD/03

6

6

IU

 IU
6

IV. Valutazione del personale, 
delle competenze e della 
qualità nelle organizzazioni

10
Valutazione del personale

CI 18Modulo 1: Valutazione del personale nelle organizzazioni C psic-sociol-fil. m-PsI/06 6
Modulo 2: Valutazione e certificazione della qualità nelle organizzazioni della formazione C pedagogiche m-PeD/04 6

11

Valutazione delle competenze

IU
12

Modulo 1: Modelli e strategie di valutazione delle competenze C pedagogiche m-PeD/04 6

Modulo 2: Bilancio di competenze e Portfolio C
a

Pedagogiche
affini

m-PeD/04
m-PeD/04

3
3

attività a scelta dello studente 
(almeno 8 CFU) 12

Attività a scelta dello studente per complessivi CFU 8
- Insegnamenti attivati e non scelti nel corso di laurea (6 CFU)
 (per es.: Comportamento organizzativo)
- Laboratorio PARIMUN: Strategie di ricerca-intervento nelle organizzazioni  [2 CFU]
- Laboratorio: La comunicazione organizzativa come strategia [2 CFU]
oppure altre attività formative, purché coerenti con il percorso formativo tra cui Lingua inglese avanzata 

sC
art.10, c.5, 

l. a
8

altre attività Progettazione della formazione finanziata at art.10, c.5, l. d 2

tesi di laurea art.10, c.5, l. c 18

Il corso così decisamente orientato al sistema produttivo, istituzionale e sociale del territorio, è venuto sviluppando – nella fedeltà alle sue radici poste nelle Scienze umane, sociali e dell’educazione – un indot-
to di contatti, di collaborazioni e di sinergie con tutti i “mondi” potenzialmente destinatari del suo “prodotto”. Da questo indotto diffuso si sono meglio istituzionalizzate, in particolare, due iniziative che oggi 
costituiscono un vero valore aggiunto del Corso e opportunità integrante della sua proposta formativa. Si tratta di ASAFOR e del Progetto PARIMUN.

Partnerships del Corso

Università degli studi di Padova
Università Cà Foscari di Venezia

Corso di Laurea Magistrale Interateneo
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