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 Roma, 12 novembre 2019 
 
Prot. n. 188 /2019/SG/FB 

Ai Segretari Generali regionali e 
territoriali 

Ai Coordinatori nazionali 

 

Oggetto: servizi agli iscritti – al via il corso di formazio ne universitario per acquisire 
la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico. 

 

Care amiche, cari amici, 

vi informo che abbiamo realizzato, in collaborazione con l’Univertsità telematica degli Studi 
IUL di Firenze, il corso di formazione intensivo che consente ai nostri iscritti – e ai loro 
familiari -  di acquisire, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, la qualifica di Educatore 
professionale socio-pedagogico, senza dover conseguire necessariamente la laurea. 

Come noto, infatti, dal 2018 per l’esercizo della professione è necessario conseguire la 
laurea triennale in “Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori” (L-19) salvo per chi, 
alla data del 01/01/2018, era in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Inquadramento nella pubblica amministrazione a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore 

• svolgimento dell'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi 
(da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione 
dell'interessato) 

• diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 presso un istituto o una 
scuola magistrale. 

In tal caso, la legge ha previsto che sia sufficiente anche solo il superamento di un corso di 
formazione universitario intensivo, pari a 60 CFU, per acquisire la qualifica. 

Per questo, per gli iscritti e i loro familiari abbiamo realizzato, in collaborazione con 
l’Università, un corso universitario intensivo in FAD da 60 CFU che, studiando 
comodamente da casa, consentirà loro di acquisire la qualifica ad un prezzo di 900 € 
anziché 1.500 €, con uno sconto del 40%. 

Aspetto qualificante dell’Accordo concluso è la possibilità di far sostenere ai nostri iscritti - 
e loro familiari - gli esami direttamente presso le sedi regionali della nostra federazione in 
alternativa alle sedi della IUL, con un importante risparmio in termini di tempo e denaro per 
gli spostamenti. 
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Se poi nostri iscritti dovessero decidere di proseguire gli studi in Scienze dell’educazione e 
della formazione (classe L-19), con la IUL poptranno farlo a costi di iscrizione scontati 
del 20%  (vedi tabelle seguenti) e con la possibilità di ottenere anche il riconoscimento 
dei crediti CFU acquisiti all'interno del corso . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) L’importo delle tasse varia in base alla fascia di reddito individuale (non ISEE) 
 

Tempistiche: 

Entro il 20 novembre sarà attivata, sulla nostra pagina web https://bit.ly/2NipisW , la 

procedura di iscrizione al corso e, dal 2 dicembre, sarà possibile iniziare la frequenza del 
corso. 

Per info, è possibile collegarsi alla pagina di cui sopra, oppure contattare l’Università IUL 
di Firenze ai seguenti recapiti: 

• e-mail:  segreteria@iuline.it 
• Tel.:  055 2380568/385 

 
SOLO PER I DIRIGENTI CISL FP DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E REGIONALI, è 
possibile prendere contatto con un operatore della struttura nazionale ai seguenti recapiti: 
Mario Carangelo 
Lun-Gio - ore: 10:00 - 13:00 
Telefono 06-44007201 
 

In allegato vi inviamo locandina che vi invitiamo a diffondere tra i lavoratori e gli iscritti. 

Cari saluti. 

       Il Segretario Nazionale 
             Franco Berardi 
 
 

OFFERTA AL PUBBLICO 

 
Prima rata Seconda rata Totale da 

versare 
Fino ad € 31.000,00 (*) € 1.100,00 € 700,00 € 1.800,00 
Oltre € 31.000,00 (*) € 1.100,00 € 1.100,00 € 2.200,00 

    
OFFERTA PER ISCRITTI CISL FP E FAMILIARI 

 
Prima rata Seconda rata Totale da 

versare 
Fino ad € 31.000,00 (*) € 880,00 € 560,00 € 1.440,00 
Oltre € 31.000,00 (*) € 880,00 € 880,00 € 1.760,00 


