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COMUNICATO STAMPA 

Università, IUL presenta il master “Educazione e formazione: Pedagogia 2.0” 
 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Master di I livello in “Educazione e formazione: 

Pedagogia 2.0”, organizzato dall’Ateneo telematico IUL. Il corso ha l’obiettivo di approfondire e di 

consolidare le conoscenze di base in campo pedagogico e metodologico, analizzando strategie, 

strumenti e tecniche utili a qualificare e a rendere più efficace il processo di apprendimento.  

«Dopo il successo del primo anno – dichiara Fausto Benedetti, Direttore del Master –  abbiamo 

introdotto alcune innovazioni che renderanno il corso ancora più interessante. Tra le novità, un 

migliore rapporto tra corsista e tutor, con la presenza costante di una figura di supporto 

disciplinare e di un tutor di percorso sempre a disposizione del discente. Il modello formativo della 

IUL presenta in ogni modulo, come prevedono le linee guida dell’ANVUR, momenti di didattica 

erogativa e interattiva, ma è allo stesso tempo flessibile e personalizzabile in base alle conoscenze 

e alle esperienze pregresse dei coristi. L’obiettivo del Master è di formare una figura che sia in 

grado di detenere competenze specifiche e trasversali; per questo motivo, il master adotta una 

prospettiva interdisciplinare che tiene conto della dimensione pedagogica, metodologica, didattica 

e psicologica per ognuno dei soggetti partecipanti». 

Il Master si rivolge prevalentemente ai laureati nelle discipline pedagogiche e in ambito formativo 

e si pone in continuità con la laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione.  

La scadenza per le iscrizioni è il 30 aprile. Il corso ha una durata annuale, per un carico didattico 

complessivo pari a 1500 ore. Possono accedere come “uditori” anche gli studenti privi del diploma 

di laurea. Ciascun modulo del corso prevede un esame finale che consente di ottenere crediti 

formativi eventualmente spendibili per un successivo percorso universitario. Al termine del 

Master è previsto lo svolgimento di un project work e di una prova finale, al termine della quale 

verrà rilasciato ai partecipanti il Diploma di Master di I livello pari a 60 CFU.  

Per maggiori informazioni: sito web; segreteria: segreteria@iuline.it; tel. 0552380568.   
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