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v PREMESSA 

La componente pedagogica occupa uno posto notevole in tutti i contesti 
lavorativi in cui si opera per la costruzione di percorsi a supporto della persona. 
Questa rilevanza non può non spiccare nei settori in cui l’azione assume una 
indispensabile prerogativa giuridica, sia in ambito civile che penale. Coniugi in 
conflitto per l’educazione dei figli, genitori separati e divorziati, minori in affido o 
in adozione, abusati e vittime della violenza dei coetanei e degli adulti, violenza 
sulle donne, vittime e artefici di stalking, maltrattamento su anziani e disabili, 
autori di reato e di comportamenti devianti, sono solo alcune delle casistiche di 
un ampio e articolato universo che ha bisogno di giustizia e legalità, ma anche di 
interventi concreti e competenti, diretti alla strutturazione di nuovi progetti di 
vita e di benessere. 
Il Master in Pedagogia Giuridica si prefigge dunque di formare una figura 
professionale altamente qualificata, capace di progettare e realizzare, mediante 
strumenti e tecniche adeguate, azioni efficaci ed efficienti nelle circostanze in cui 
minori e adulti vivono situazioni di disagio esistenziale, devianza e marginalità a 
vari livelli. 
Il Master si rivolge in prima battuta a pedagogisti ed educatori, con lo scopo di 
instaurare reti di aiuto dove non ci sia una dimensione specialistica che domina 
sulle altre, ma ci sia un impegno d’équipe in cui il dialogo tra i saperi coesiste in 
un’ottica interdisciplinare, alla ricerca di equilibri di crescita per tutto il ciclo di 
vita della persona. Il Master si indirizza, nondimeno, anche a psicologi, insegnanti, 
medici, assistenti sociali, avvocati ed esperti nella relazione d’aiuto. Per coloro che 
si trovano ad operare nell’ambito della Giustizia o che aspirano ad introdursi in 
tale settore, il percorso formativo intende rendere in grado di collaborare, 
ciascuno nel proprio ruolo professionale, per assicurare nello specifico 
l’attenzione ai singoli e, più in generale, alla società.  
Oltre agli sbocchi lavorativi sopra riferiti, numerose sono le occasioni di 
collaborazione che il Pedagogista Giuridico può avere: con studi legali come 
consulente per la stima delle capacità pedagogiche, come assistente in contesti 
giudiziari, presso il Tribunale per i Minorenni come membro del collegio 
giudicante e presso Servizi e Istituti di competenza dell’Amministrazione della 
Giustizia Minorile. 
In sintesi, il Master di Pedagogia Giuridica da noi promosso tende ad offrire una 
“vision” della responsabilità educativa nell’ambito giuridico innovativa, aperta e 
pertanto ricca dei contributi scientifici e professionali più attuali. 
 

v DESTINATARI 

1. Laurea in Pedagogia Vecchio Ordinamento; Laurea quadriennale in Scienze 
dell’Educazione Vecchio Ordinamento; Lauree Specialistiche in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S), Scienze 
dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (65/S), Scienze 
Pedagogiche (87/S); Lauree Magistrali in Programmazione e gestione dei 



servizi educativi (LM-50), Scienze dell’Educazione degli adulti e della 
formazione (LM-57), Scienze Pedagogiche (LM-85), Teorie e metodologie 
dell’e-learning e della media 

2. Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 (classe L-
18 ante DM n. 270/2004), Laurea Triennale in Educazione Professionale L/SNT2 
- Professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT/02 ante DM n. 270/2004); 
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis); Lauree 
Triennali, Specialistiche, Magistrali o equipollenti di Sociologia, Servizio Sociale, 
Giurisprudenza, Psicologia; Docenti in attualità di servizio di altri ordini e gradi; 
valutazione di ulteriori titoli non indicati, ma afferenti alle Scienze Umane o ad 
occupazioni nei servizi per la persona, ad opera della Direzione Scientifica del 
Centro 

*Valide per l’accesso anche le previsioni di Laurea entro l’anno di inizio del 
percorso formativo 

Il Master risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped. Il 
Diploma di Specializzazione è di rango privato. In relazione ai propri titoli di 
studio, il Master dà diritto all’iscrizione a: 

- Elenco Nazionale dei Pedagogisti Professionisti qualificati A.N.I.Ped. 

- Elenco Professionale Nazionale dei Soci Straordinari in possesso di 
attestato di competenza A.N.I.Ped. 

- Elenco Nazionale Professionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica 
riconosciuti A.N.I.Ped. 

- Elenco Nazionale Straordinario dei Soci Specializzati in Pedagogia Giuridica 
Qualificati dall’A.N.I.Ped. 

- Elenco Nazionale Professionale dei Pedagogisti Formatori qualificati 
A.N.I.Ped. 

Al termine del Master si rilasciano: 

- Diploma di Specializzazione in Pedagogia Giuridica rilasciato da OIDA ente 

accreditato dal M.I.U.R.  - Destinatari punto 1 

- Diploma di Specializzazione di Esperto nella Relazione Educativa ad 

Orientamento Giuridico rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - 

Destinatari punto 2 
 

v SEDE DEL MASTER 

Le lezioni si svolgeranno interamente online, in modalità videoconferenza, 
tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di 
effettuare formazione a distanza, in interazione docenti-alunni, con uno 
strumento di qualità e in sicurezza. 

 



v STRUTTURA DEL MASTER 

• 11 Moduli formativi online di cui: 9 sabati, a cadenza mensile, ciascuno in 
due sessioni di videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 
alle ore 15.30, più 2 domeniche (moduli 6 e 8), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
attraverso Google Meet (strumento di teleconferenza di Google) - totale ore = 
60 

• Autoformazione individuale - ore 590 

• Attività di formazione sul campo - ore 300 (effettuabili anche presso la 
struttura in cui già si svolge la propria attività lavorativa)  

• Colloqui di supervisione psicologica e/o pedagogica di orientamento 
professionale, da effettuarsi online - ore 50 

• Stesura tesi finale - ore 500 

• Totale - ore 1500 

v COSTI  

• Iscrizione - € 366 (fino ad esaurimento posti - numero posti disponibili = 20) 
*salvo promozioni o sconti indetti dal Centro 

• 1^ rata - € 305 (a 1 mese dall’inizio del percorso oppure in rate mensili) 

• 2^ rata - € 305 (a 4 mesi dall’inizio del percorso oppure in rate mensili) 

• 3^ rata - € 305 (a 7 mesi dall’inizio del percorso oppure in rate mensili) 

• 4^ rata - € 305 (a 11 mesi dall’inizio del percorso oppure in rate mensili) 

• Totale - € 1220 + quota iscrizione (come sopra) 

Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 280,00 per la sessione d’esame e il 
rilascio del titolo da parte di OIDA - ente accreditato M.I.U.R. per il rilascio di titoli 
e attestati validi per l’aggiornamento del personale scolastico - di cui Krómata è 
Sede Didattica in Lombardia, a 2 mesi dall’inizio del percorso. 

Nel costo totale sono inclusi anche tutti i materiali del percorso formativo 
(slides, dispense, articoli, forms di esercitazione, altri contributi), che gli alunni 
potranno scaricare - dopo le lezioni - direttamente da “area riservata corsisti” del 
sito del Centro Krómata, accedendo ad essa attraverso credenziali dedicate, che 
verranno fornite loro durante la prima lezione del percorso formativo. 

È prevista una riduzione del 5% sul totale per chi versa tutto in un’unica 
soluzione. 

v MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL MASTER 

Il Master è completamente online, in videoconferenza, con interazione 
docenti-alunni in aula virtuale, secondo le modalità di svolgimento delle 
sessioni indicate alla voce struttura del Master. 



Le sessioni di videoconferenza hanno luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 
(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 
(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’app 
per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 
account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, 
ha accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede ad ogni alunno, qualora non ne sia già in possesso, di 
creare un account Google e di scaricare il browser Chrome (operazioni 
assolutamente gratuite) e, all’atto dell’iscrizione al Master, di comunicare 
all’indirizzo amministrazione@kromata.it il proprio indirizzo mail Google. Ciò 
permette di fruire a pieno di tutti gli applicativi del Chrome di Google (Meet, 
Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo svolgimento del percorso formativo.   

v ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile 
sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it, allegando copia del 
certificato di laurea e ricevuta del versamento della 
quota di iscrizione di € 366. I versamenti della quota di 
iscrizione e delle rate previste dovranno essere 
effettuati sul Conto Corrente Bancario “Banca Popolare 
di Sondrio” intestato a Centro Krómata - IBAN: IT 84R 
05696 11201 000009222X77, indicando come causale 
“Iscrizione o rate Master Pedagogia Giuridica”. 

Per gli insegnanti è possibile pagare le rate 
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che 

intendono usufruire della Carta del Docente per il pagamento dovranno 
accedere con il proprio SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un 
buono di spesa e comunicare il codice identificativo (QR code, codice a barre e 
codice alfanumerico), che OIDA provvederà a validare in piattaforma, così da 
permettere la fruizione del Servizio desiderato. 

 
v VALUTAZIONI 

 
Il Master: 

- è progettato e promosso dalla direzione scientifica e organizzativa del 
Centro Psicopedagogico Krómata; 

- comprende, tra i docenti, un Pedagogista qualificato A.N.I.Ped., 
rappresentante dell’Associazione contestualmente all’Istituto Krómata; 

- prevede la presenza di un Commissario A.N.I.Ped. per la discussione 
dell’esame finale di specializzazione; 



- si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati provenienti 
dai contesti pedagogici, psicologici, sociali e giuridici. 
 

Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso 
l’osservazione dell’allievo nel corso dello svolgimento dei moduli formativi e del 
lavoro eseguito in situazioni di simulazione e role playing. 
La formazione sul campo, debitamente documentata, sarà necessaria per 
accedere alla prova conclusiva di discussione di tesi. Le ore di formazione sul 
campo possono essere effettuate presso la struttura nella quale si svolge già 
la propria attività lavorativa o, in alternativa, presso altre strutture ospitanti.  
In base all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, ore di tirocinio insolute 
potrebbero essere sostituite dalla redazione di un Project Work, per la cui 
eventuale redazione si comunicheranno modalità durante lo svolgimento del 
percorso formativo.  
 
L’azione di supervisione psicopedagogica si esplica in incontri e/o colloqui 
educativi online, relativi alle eventuali difficoltà incontrate. 
 
CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

- Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando 
- Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni online (massimo 2 moduli di 

assenza) 
- Presentazione e discussione della tesi secondo le date previste 
- Regolarità nei pagamenti delle rate previste 

 
TESI  
La Tesi, di non meno di 60 pagine, deve comporsi delle seguenti parti: 

- Frontespizio completo 
- Indice 
- Presentazione o premessa 
- Argomentazione tematica 
- Esplicitazione del ruolo e delle funzioni del Pedagogista, e nella fattispecie 

dello Specialista in Pedagogia Giuridica o dell’Esperto nella Relazione 
Educativa ad Orientamento Giuridico 

- Descrizione delle Strategie e degli strumenti utilizzati 
- Valutazione personale dell’esperienza sul campo effettuata e 

documentazione della stessa  
- Considerazioni conclusive 
- Bibliografia 
- Curriculum personale 

 
Ogni iscritto ammesso a sostenere la prova d’esame redigerà una Tesi relativa a 
uno degli argomenti oggetto di relazione al Master e sceglierà, come Relatore, 
il docente che avrà trattato l’argomento desiderato. 
La tesi è seguita da un relatore tra i docenti formatori del Master e discussa di 
fronte al Direttore Scientifico di Krómata, al Presidente di OIDA o ad un suo 



delegato e al Commissario A.N.I.Ped.  
La tesi va rilegata unitamente al frontespizio messo a disposizione dalla direzione 
del Master. 
La votazione di uscita è espressa con punteggio 110/110, con corrispondenza al 
sistema valutativo succitato e con possibile conferimento di lode.  
Il Diploma è di Specializzazione in Pedagogia Giuridica o di Esperto nella 
Relazione Educativa ad Orientamento Giuridico. Entrambi sono a firma del 
Direttore Scientifico di Krómata, del Presidente di OIDA o di un suo delegato e 
del Commissario dell’A.N.I.Ped.  
 
 
 

v PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

 

MODULI 

 

CONTENUTI 

1. Profilo del Pedagogista Giuridico: 
ruoli e funzioni 

 

Prof. Gian Luca Bellisario 

sabato 22 ottobre 2022 

• Il Percorso Formativo: Linee Guida 
della Direzione 

• Il Pedagogista in ambito giuridico  
• Ambiti e funzioni 
• Accesso ai ruoli 
• Corrispettivi economici 
• Elementi del colloquio 
• Strutturazione della relazione 
• Simulazioni ed esercitazioni sulle 

tecniche di colloquio 
2. Diritto Penale e Minorile 
 

Prof. Luciano Eusebi 

sabato 19 novembre 2022 

 

• Organi giudiziari: ruoli e 
competenze 

• Principi e fondamenti di Diritto 
Penale e Minorile 

• Segreto professionale 
• Lettura e commento di atti e 

decreti giudiziari 
• Studi di caso 

3. Pedagogia della devianza e 
problematiche di Pedagogia 
Penitenziaria 

 

Prof. Carlo Brunetti 

sabato 10 dicembre 2022 

 

• La finalità rieducativa della pena 
• La criminogenesi e il tema della 

devianza   
• L'Ordinamento penitenziario 
• Il trattamento penitenziario e il 

trattamento rieducativo 
• L'osservazione scientifica della 

personalità 
• Il lavoro di rete 



4. Pedagogia del Rischio, della 
Prevenzione e Responsabilità 
Educativa 

 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone 

sabato 21 gennaio 2023 

 

• I fondamenti della “relazione 
educativa” 

• Le competenze comunicative e 
relazionali 

• Per una relazione che “cura”: 
Pedagogia del Rischio e della 
Prevenzione 

• La Pedagogia del Benessere quale 
relazione di cura educativa 

• Esercitazioni pratiche e restituzione 
formativa personalizzata del 
modulo 

5. Il Consulente Tecnico d’Ufficio 
(CTU) - parte 1 - sabato 

6. Il Consulente Tecnico d’Ufficio 
(CTU) - parte 2- domenica 
 
 

Dott. Davide Piserà 

sabato 25 e domenica 26 febbraio 

• Le fasi del processo di consulenza  
• La valutazione delle parti  
• L’ascolto del minore 
• La stesura della relazione peritale  
• Laboratorio: simulazione d’aula e 

role playing sulle tecniche d’ascolto 
e la stesura della relazione peritale  

7. Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) 
- parte 1- sabato 

8. Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) 
- parte 2 - domenica 
 

 

Prof. Gian Luca Bellisario 

sabato 10 e domenica 11 marzo 2023 

 

• L'iscrizione presso L'albo dei 
tribunali come CTU: procedure 

• Le diverse procedure di 
nomina/incarico CTU-CTP dal 
Tribunale e/o dalla parte convenuta 

• La corretta interpretazione del 
quesito posto dal tribunale 

• La deontologia e la responsabilità 
del CTU/CTP 

• Differenza tra Consulenza Tecnica 
di Parte, di Ufficio e Perizia Penale 

• Il contratto di incarico 
• Le deduzioni e le controdeduzioni 
• Le maggiori criticità nella relazione 

tecnica ed in quella peritale 
• La Pianificazione degli incontri di 

ascolto e di valutazione 
9. Laboratorio di Mediazione 

Familiare 
 

Dott.ssa Stefania Bessi 

sabato 15 aprile 2023 

 

• Esercitazioni pratiche 
• Matrimonio, separazione/divorzio 
• La coppia in crisi 
• Genitori non coniugi e potestà 

genitoriale 
• Valutazione delle capacità 

genitoriali 
• Sostegno genitoriale 
• Le relazioni con le Istituzioni 

10. Laboratorio di Pedagogia Giuridica 
in contesto Scuola 

 

• La gestione pedagogica del 
conflitto: 

- con alunni BES (Bisogni Educativi 
Speciali); 



 

 

 

 

Dott.ssa Cristina Pendola 

sabato 27 maggio 2023 

 

- nelle Istituzioni scolastiche 
(mobbing, burnout, inidoneità 
temporanea alla professione, 
controlli ispettivi…); 

-  nelle dinamiche di gruppo 
(leadership, successo 
personale/collettivo, valorizzazione 
delle risorse, qualità educativo-
didattica, …); 

- nelle relazioni tra pari (il gruppo, la 
classe, il branco, …); 

- nelle relazioni Scuola-Famiglia 
(comunicazione alunni, genitori, 
docenti e corresponsabilità 
educativa) 

• Esempi ed esercitazioni 
11. Laboratorio di Pedagogia 

dell’Emergenza 
 

 

Prof. Alessandro Vaccarelli 

sabato 24 giugno 2023 

 

• Presupposti per una Pedagogia 
dell’Emergenza: dall’antichità ad 
oggi 

• Definizione e ambiti di intervento 
della Pedagogia dell’Emergenza 

• Educare in condizioni di crisi 
• L’importanza della formazione 

degli adulti e delle azioni di 
consulenza pedagogica nella 
gestione delle emergenze 

• Conseguenze delle emergenze 
sulle comunità e ruolo della 
Pedagogia delle Emergenze 

• Esempi ed esercitazioni 
Discussione tesi  - da definirsi Prova orale 

 
È possibile iscriversi a moduli singoli (a valenza seminariale) al costo di € 122. Al 
termine del modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
v TEAM DOCENTI  

 

Il team dei docenti è costruito in modo da offrire ai corsisti professionisti 
qualificati sia in campo accademico che in campo professionale. Ogni docente, 
ciascuno per il ruolo che gli compete, opera per formare esperti nel campo della 
Pedagogia Giuridica, che possano rispondere in maniera adatta e coerente, ma 
anche flessibile e aperta ai bisogni di aiuto oggi presenti. 
 

Dott.ssa Alma Zanoletti - Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta in Pedagogia 
dei processi cognitivi e analisi funzionale, Consulente pedagogica per i servizi 
educativi e a supporto della genitorialità, Facilitatrice nei gruppi di auto-mutuo 
aiuto - DIRETTORE SCIENTIFICO DI KRÓMATA 
 
 

Dott.ssa Cristina Pendola - Pedagogista Libera Professionista, Specialista in 
Pedagogia Clinica; Insegnante abilitata per la scuola Primaria, con qualifica 
aggiuntiva sul sostegno, Esperta sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
Formatrice per enti pubblici e privati, Supervisore, Consulente, Progettista in 
ambito educativo; Presidente A.N.I.PED. Regione Lombardia - RESPONSABILE 
AREA PEDAGOGICA DI KRÓMATA 

Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e in 
Pedagogia Giuridica, Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione Nazionale 
Italiana dei Pedagogisti e Presidente Nazionale Pro-Tempore U.N.A.PED. - 
Unione Nazionale Associazioni Professionali Pedagogiche, Esperto in Pedagogia 
della totalità e in Psicopedagogia della Prevenzione e Trattamento del Disagio, 
Consulente Tecnico di Parte presso i Tribunali, Consulente Psicopedagogico 
dell’individuo, della famiglia, della coppia, delle comunità, dell’adolescente, 
presso studi medici e chiunque versi in situazione di necessaria “relazione di 
aiuto”; autore di numerosi articoli di carattere scientifico e politico 

Prof. Luciano Eusebi - Professore Ordinario di Diritto Penale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone - Professore ordinario di Pedagogia generale e 
sociale presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”, si è occupata e si occupa dei temi dello 
sviluppo educativo nell’ottica della pedagogia del benessere con uno spiccato 
interesse verso la costruzione di curricoli formativi e didattici per la realizzazione 
cognitiva, emotiva ed esistenziale dei soggetti; ha al suo attivo oltre 140 
pubblicazioni (Banca dati: Iris-U-Gov) su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali indicizzate, oltre ad essere autrice di numerose monografie e saggi 
collettanei 

Prof. Carlo Brunetti - Autore di numerose pubblicazioni e articoli monografici, 
presta servizio presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, come Dirigente penitenziario. È stato 
docente di Diritto penitenziario per diversi Master organizzati dall’Università 
degli Studi Internazionali di Roma, dall’Università degli Studi di Roma “La 



Sapienza”, dalla Seconda Università di Napoli e dall’Università degli Studi del 
Sannio. Insegna Diritto penitenziario ed altre materie ad esso connesse presso le 
Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, nonché presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale 
“Piersanti Mattarella”. Collabora con alcune delle più prestigiose Riviste 
scientifiche del settore (la Rassegna Penitenziaria e Criminologica, Diritto.it, 
Filodiritto, etc.). È fondatore e curatore della Rivista on-line di Scienze 
penitenziarie “Diritto & Civiltà”, presente all’indirizzo web 
www.dirittopenitenziario.it 

Dott. Davide Piserà - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Giuridica, Presidente 
Nazionale dell’Associazione Internazionale dei Pedagogisti e degli Educatori 
(AINSPED), in carica da marzo 2017. Lavora presso la Procura della Repubblica 
come CTP. Cultore della Materia presso l'Università Statale di Milano e Educatore 
titolato presso il Convitto ITAS C. Gallini di Voghera (PV). Si occupa della tutela 
deontologica e culturale della categoria professionale pedagogica e educativa 
presso il Senato della Repubblica, il MIUR e gli uffici competenti. Svolge inoltre 
docenza in diverse regioni d'Italia, come formatore per conto dell'AINSPED o del 
proprio Studio Pedagogico e Giuridico AUXILIUM 

Prof. Alessandro Vaccarelli - Professore Associato in Pedagogia generale e 
sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, 
Ricercatore e Autore di testi sulla Pedagogia interculturale e delle emergenze 

Dott.ssa Stefania Bessi - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica, 
Consulente pedagogica anche per progetti inerenti l’Educazione all’affettività e 
alle emozioni per bambini, adolescenti e adulti, in contesti scolastici e non, 
Educatrice professionale con formazione specifica nel campo delle disabilità 
intellettive e dei disturbi dello spettro autistico, Cultore della materia presso 
l’Università Cattolica di Brescia per la cattedra di Neuropsichiatria Infantile, 
Facilitatore in gruppi di auto-mutuo aiuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda di iscrizione al Master online in “Pedagogia Giuridica” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

n° …………… CAP ………………………………………………………….. tel e/o cell ………………..………………………………………..,  

e-mail ………………………………………………………..………………………………….... 

Codice Fiscale 

                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….………………………………………..………….…………………………….., 
(sottolineare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione …………………………………………………………………………………………………………........................................... 

C H I E D E di essere ammesso/a al Master online in Pedagogia Giuridica, 
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro 
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA - ente accreditato M.I.U.R. per il rilascio di 

titoli e attestati validi per l’aggiornamento del personale scolastico - di cui Krómata è Sede Didattica in Lombardia 
 

Alla presente allega fotocopia in carta semplice del titolo di studio e copia del 
versamento della tassa d’iscrizione. 
 

Il/La sottoscritto dichiara di: 
• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 

Bando e nel Regolamento del Master; 
• essere consapevole del valore e significato del Master bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento 
- Iscrizione - € 366 (quota non rimborsabile) 
- Costo Master - € 1220 (versabili in quattro rate oppure in rate mensili); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Master da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it, 
allegando copia del titolo di studio e ricevuta del versamento di € 366 *salvo 
promozioni o sconti indetti dal Centro. 
A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


