
Corso di Laurea Triennale in 

Scienze dell'educazione 
e della formazione

Cosa si studia?

2 percorsi per i tuoi interessi

Dove lavorerai?

Dicono di noi

Educatore nei servizi per l'infanzia 

Educatore sociale

Servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni 
Servizi educativi extra-scolastici  
Servizi educativi per le famiglie e gli anziani  
Servizi per l’integrazione e l’inclusione 
Formazione nei contesti lavorativi 
Servizi educativi nel sistema penitenziario  
Servizi educativi artistico-espressivi, sportivi    
e dell’animazione-culturale

Il 63% degli 
studenti lavora 
dopo un anno 
dalla laurea* 

*Fonte: Almalaurea (2017)

La procedura di immatricolazione è interamente on-line

scienze-educazione-formazione.unisi.it

Nel 2018 il Corso di Laurea è parte 
di un Dipartimento candidato 

all'eccellenza 

Nel 2018 il Corso di Laurea è 2° in 
Italia nel gruppo disciplinare 

"insegnamento"

STUDIARE AD AREZZO

Scienze 
dell'educazione

Scienze 
umanistiche

Scienze 
socio- 

psicologiche 



Parco del "Pionta" 

Bar "Pionta" 

Il campus dove si svolgono le lezioni si trova 
in una delle zone verdi più belle della città 

La mensa offre pasti caldi e freddi, 
è un luogo di relax tra una lezione e l'altra

La biblioteca di area umanistica
Oltre 100.000 volumi e aule per studiare, 
la biblioteca offre supporto agli studenti  

Campuslab
400 mq per studiare insieme, 

collaborare e progettare il futuro

Azienda per il diritto allo studio universitario
Borse di studio e alloggi per garantire il diritto allo studio. 

 Via Laschi, 26 52100 Arezzo 
tel. 057535981 

arezzo@dsu.toscana.it 
www.dsu.toscana.it

Punto inclusione
Consulenza allo studente con disabilità/DSA, 

assistenza alla mobilità, tutoraggio, 
ausili tecnologici e molto altro

Internazionalizzazione
Sportello internazionalizzazione, Europedirect, 

Centro Linguistico di Ateneo e laboratorio 
linguistico per allargare gli orizzonti

Orientamento e tutorato
Docenti tutor e studenti tutor offrono 
il loro supporto a matricole e studenti 
sulle questioni della vita universitaria

Tirocinio e placement
  Il tutor universitario e lo sportello tirocinio 

supportano lo studente durante 
200 ore di tirocinio 

Baby point
Uno spazio pensato per agevolare 

la frequenza e lo studio degli 
studenti con figli

Riferimenti e contatti

STUDIARE AD AREZZO È ANCHE 

Dipartimento di Scienze della formazione scienze umane e della 
comunicazione interculturale 

Viale L. Cittadini, 33 52100 Arezzo  
centralino 05759261 

Info-Point 0575926265/218

Docente di contatto per il Corso di Laurea
Prof.ssa Loretta Fabbri 

Tel. 0575926260 
loretta.fabbri@unisi.it

Segui le nostre community


