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MASTER IN EDUCATORE ESPERTO PER LE DISABILITÀ SENSORIALI E MULTIFUNZIONALI 

A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof.ssa Marialuisa Gandolfi 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.300,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.316,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.000,00 entro il 31/5/2021. 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 75%  

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 18/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof.ssa Marialuisa Gandolfi Cell. +39 3491656108e-mail: marialuisa.gandolfi@univr.it 

Dott. William Bertozzo Cell. + 39 3348800200 e-mail: williamjean.bertozzo@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Nell’integrazione educativo-scolastica dell’alunno con disabilità sensoriale la figura professionale dell’“Educatore 

esperto per la disabilità sensoriale” opera per le Province e per Società cooperative alle quali talvolta viene affidata 

la gestione dei servizi per i soggetti in età scolastica, con disabilità sensoriale. Il ruolo si realizza in particolare in 

ambito extra-scolastico, in collegamento con la famiglia ed altre figure professionali della scuola e del territorio e 

in collaborazione con i servizi sociosanitari nella stesura e nella realizzazione del progetto educativo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master di I° Livello "Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali" (XIII^ Edizione) ha come 

obiettivo la formazione di una figura professionale ad elevata specializzazione, preparata all'intervento educativo 

su soggetti in età evolutiva o adulta che presentino deficit, patologie disabilitanti e/o significative alterazioni 

dell'apparato visivo e/o uditivo, di disabilità neuromotorie (spasticismo), nonché di comunicopatie multifunzionali 

(autismo). Per tali caratteristiche, il Master EEDSM si propone come strumento idoneo anche per l'aggiornamento 

professionale degli operatori in tali ambiti. Secondo lo spirito che anima l'iniziativa formativa, le finalità del Master 
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vengono perseguite in accordo e collaborazione con vari enti e realtà associative territoriali che si occupano per 

mission istituzionale di Disabilità Sensoriali e/o Multifunzionali. Nell'integrazione Educativo- Scolastica degli 

alunni con disabilità sensoriali e/o con affezioni allo spettro autistico, nonché nelle attività Educativo-Assistenziali 

di persone adulte o anziane con multidisabilità o diversa eziologia, la figura professionale dell'"Educatore Esperto 

per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali" opera soprattutto in ambito extra-scolastico, in collegamento con altre 

figure professionali del mondo della Scuola e degli Enti Territoriali preposti, nonché in stretta collaborazione con i 

Servizi Socio-Sanitari nella stesura e nella realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 

del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Valutazione del CV: Titoli universitari, esperienza professionale e certificazioni conseguite. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da Gennaio 2021 a Dicembre 2021. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Lo stage si svolgerà presso enti accreditati dall’università di Verona nell’ambito della cura e dell’educazione di 

persone con disabilità sensoriale e multifunzionale.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Elaborazione e discussione della tesi finale del Master. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la Laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere 

una e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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