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Pedagogista curativo (U-SUP)
Pedagogista curativa (U-SUP)

Descrizione

Formazione

Il pedagogista curativo e la pedagogista curativa studiano e applicano
metodi educativi, di sostegno, di scolarizzazione e di formazione,
adatti a persone con disabilità fisiche o mentali, con problemi
comportamentali o difficoltà di adattamento sociale.

Durata: 5 anni (3 anni bachelor + 2 anni master)

Si occupano di bambini, adolescenti o adulti con problemi motori,
mentali o caratteriali, con difficoltà di apprendimento, di espressione,
d'udito o di vista, o con patologie complesse o forme di
disadattamento sociale. Studiano il disturbo in quanto tale, ma anche
l'impatto che questo ha sulla vita della persona e le possibilità di
affrontarlo ed attenuarlo.
Le loro principali attività possono essere così descritte:
valutazione
valutare con appositi metodi (griglie di osservazione) il
funzionamento della persona sia sul piano individuale che
all’interno del sistema così da poter elaborare un piano educativo
efficace;
trattamento
sviluppare metodi di apprendimento adatti alla specifica situazione
delle persone prese a carico;
elaborare mezzi pedagogici particolari, quali per esempio l'uso di
computer per facilitare l'apprendimento di conoscenze teoriche
(contare, leggere e scrivere);
concepire e attuare una presa a carico che permetta l’acquisizione
dell’autonomia quotidiana (muoversi, vestirsi, utilizzare oggetti,
ecc.);
aiutare la persona a gestire le emozioni e le relazioni con gli altri
incentivando la sua socializzazione;
accompagnamento
supervisionare gli indirizzi educativi che aiutano la persona con
disabilità ad accrescere la propria autonomia;
consigliare, sostenere i genitori e gli insegnanti nella presa a carico
quotidiana e nella stimolazione degli utenti;
coordinare le diverse misure pedagogiche e assumere compiti
amministrativi;
partecipare alla conduzione di ricerche applicate nel campo delle
disabilità.
La pedagogia curativa mira a stimolare lo sviluppo delle potenzialità
della persona con difficoltà e a promuovere condizioni favorevoli
all'inclusione sociale, scolastica e professionale. L'obiettivo è di
migliorare la qualità di vita a livello individuale e comunitario come
pure il grado di autonomia e di autodeterminazione.

La formazione prevede un primo ciclo di studio
base di 3 anni per il conseguimento del bachelor,
seguito da un biennio di specializzazione per il
conseguimento del master. Alcune sedi offrono la
specializzazione in educazione precoce speciale
oppure in pedagogia curativa o specializzata
scolastica.
Esistono due possibilità di formazione.
Formazione presso le Alte scuole pedagogiche
(ASP) / Scuole universitarie professionali (SUP)
di: Locarno, Basilea, Berna, Briga, Coira, Lucerna,
Rorschach, Zurigo.
Formazione che poggia generalmente su un
bachelor di docente SE o SI o in ambiti affini;
possibilità di frequenza, a dipendenza della sede,
a tempo pieno (durata: 6 semestri), tempo
parziale o parallelamente all'esercizio di
un'attività professionale (durata: 8-10 semestri).
Al termine della formazione, superati gli esami
finali, si ottiene il titolo di master ASP/SUP in
pedagogia specializzata
Formazione accademica presso le università di:
Friburgo, Ginevra, Zurigo.
Al termine della formazione, superati gli esami
finali, si ottiene il titolo di master in pedagogia
specializzata con menzione della specializzazione.

Requisiti
Ammissione agli studi accademici di base
(bachelor)
maturità liceale o titolo equivalente
Ammissione al master di specializzazione
- bachelor
- può essere richiesto un periodo di pratica
Ammissione in un'Alta scuola pedagogica (ASP) /
Scuola universitaria professionale (SUP)
bachelor ASP/SUP di docente SI o SE o settore
affine + pratica professionale
Per informazioni più dettagliate, si vogliano
consultare i segretariati delle scuole universitarie.
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudini pedagogiche
Attitudine a lavorare in gruppo
Capacità di ascolto e comprensione dell'altro
Tolleranza e rispetto dell'altro
Capacità di mettere a proprio agio gli altri
Senso di osservazione
Equilibrio psico-affettivo

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE)
Elenco scuole e diplomi d'insegnamento
specializzato riconosciuti
3007 Berna
http://www.cdip.ch/dyn/16426.php

Condizioni di lavoro
I pedagogisti curativi lavorano in istituzioni specializzate, foyer per
disabili, centri ambulatoriali di assistenza e consulenza, servizi medicosociali o istituti scolastici. Sono integrati in gruppi pluridisciplinari e
lavorano in stretta collaborazione con insegnanti, insegnanti
specializzati, maestri socioprofessionali, educatori, pedagogisti,
psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, ecc. Non è sempre facile delimitare
la funzione di pedagogista curativo/curativa rispetto al ruolo di altre
professioni; infatti molti pedagogisti curativi si inseriscono nel settore
educativo quali docenti in pedagogia specializzata o di sostegno
pedagogico o anche quali educatori.

Perfezionamento
formazione continua proposta dalla Fondazione Centro svizzero di
pedagogia specializzata (CSPS) o da altri enti specializzati;
dottorato (per chi ha ottenuto un master a livello accademico).
ulteriori specializzazioni su disabilità specifiche, per esempio: cecità
o low vision, sordità o deficit d'udito, educazione speciale precoce;
diploma di formazione continua in pedagogia curativa e socioterapia
di indirizzo antroposofico.

Fondazione Centro svizzero di pedagogia
specializzata (CSPS)
Speichergasse 6
Maison des cantons
CP
3001 Berna 1
Telefono: 031 320 16 60
http://www.csps.ch
Sezione della pedagogia speciale
Viale Portone 12
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 18 61
http://www.ti.ch/sps
Ufficio per la scuola popolare e lo sport
Canton Grigioni
Quaderstrasse 17
7001 Coira
Telefono: 081 257 27 36
http://www.avs.gr.ch

Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
http://www.swissuni.ch

Professioni affini
Assistente sociale SUP/Assistente sociale SUP
Docente in pedagogia specializzata/Docente in pedagogia
specializzata
Docente per audiolesi/Docente per audiolesi
Educatore sociale SUP/Educatrice sociale SUP
Logopedista/Logopedista
Psicomotricista (SUP)/Psicomotricista (SUP)

Sonderpädagoge/-pädagogin PH/FH/U - Pédagogue spécialisé/e HEP/HES/U
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