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CORSO DI FORMAZIONE 

per

SCEGLI CISL FP 
E INVESTI SUL TUO FUTURO!

Non possiedi il diploma di laurea previsto dalla legge 
per ricoprire la qualifica di educatore professionale 
socio-pedagogico?
Se rientri in almeno una delle seguenti casistiche, ti 
basta frequentare un corso intensivo di formazione da 
60 CFU per ottenere la qualifica:
  Eri già inquadrato nella pubblica amministrazione con 
il profilo di educatore alla data del 01/01/2018,
  Svolgevi già l’attività di educatore, o assimililabile, da 
non meno di tre anni, anche non continuativi, alla 
data del 01/01/2018,
  Ti sei diplomato entro l’anno scolastico 2001/2002 
presso un istituto o una scuola magistrale.

Iscriviti al corso intensivo di formazione di CISL FP 
realizzato dall’Università IUL di Firenze e beneficia dei 
seguenti VANTAGGI:
  consegui la qualifica di educatore professionale 
socio-pedagogico

LA QUALIFICA EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO

CONVENZIONI

  studi comodamente da casa. Basta un computer, 
un collegamento internet e il gioco è fatto!
acquisisci 60 CFU
  risparmi tempo e denaro potendo sostenere 
gli esami del Corso direttamente nella sede CISL 
FP regionale senza doverti recare presso le sedi 
della IUL

E se decidi di proseguire gli studi, con la IUL ti laurei in 
Scienze dell’educazione e della formazione (classe 
L-19) a condizioni di favore con la possibilità di ottenere 
anche il riconoscimento dei crediti CFU acquisiti 
all’interno del corso.

O� erta valida per 
gli iscritti alla CISL FP 
e i loro familiari1500

PREZZO:

EURO

EURO
900

EURO

PREZZO:

COME FARE

Se non sei ancora un iscritto Cisl Fp, perché in cer-
ca di prima occupazione o perché impiegato presso 
comparti diversi da quelli di nostra pertinenza e vuoi 
partecipare ad uno dei corsi in convenzione ed acce-

dere a tutte le nostre o� erte agli iscritti, puoi attivare 
la “tessera speciale”! Procedi alla richiesta di 
pre-iscrizione online, compilando il modulo alla pagina
https://bit.ly/2P8mvE8.

ACCEDI ALLA CONVENZIONE a questo link https://bit.ly/2NipisW

(Tutto Incluso, materiale 
e dispense compresi)


