
 Laurea Triennale in Scienze Motorie 

 Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle 

Attività Motorie 

 

Master di 1° Livello - Area Motoria 

 Esperto in Bioimpedenza - Specialista nella distribuzione di 

integratori alimentari 

 Posturologia 

 

 Tecnico impedenziometrico Specialista nella distribuzione di 

integratori alimentari 

1. Corso di Formazione accreditato per Agenti Sportivi - 80 ore (FORM188) 

2. [MASTER] MA1222 - Manager dello sport 

3. [MASTER] MA1237 - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata, Fabbisogni 

Nutrizionali negli Sportivi 

4. [MASTER] MA1281 - PODOLOGIA DELLO SPORT 

MERCATORUM 

1. CORSO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

AREA SCUOLA 

Master di 1° Livello 

 Psicologia scolastica: intervento nella psicopatologia 

dell’apprendimento e nei contesti formativi e didattici 

 Pedagogia scolastica: interventi nella didattica inclusiva e nelle 

difficoltà di apprendimento 

 La didattica motivazionale e la gestione del gruppo classe in ambito 

giuridico- economico 

 La didattica motivazionale e la gestione del gruppo classe in ambito 

motorio 

 La didattica motivazionale e la gestione del gruppo classe in ambito 

musicale 

https://www.unipegaso.it/corso-di-formazione-accreditato-per-agenti-sportivi
https://www.unipegaso.it/post-laurea/master-livello-1/sport/manager-dello-sport
https://www.unipegaso.it/post-laurea/master-livello-1/salute-sicurezza/scienza-dellalimentazione-e-dietetica-applicata-fabbisogni-nutrizionali-negli-sportivi
https://www.unipegaso.it/post-laurea/master-livello-1/salute-sicurezza/scienza-dellalimentazione-e-dietetica-applicata-fabbisogni-nutrizionali-negli-sportivi
https://www.unipegaso.it/post-laurea/master-livello-1/sanita/podologia-dello-sport
https://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-alta-formazione/corso-di-giustizia-sportiva


 La didattica motivazionale e la gestione del gruppo classe in ambito 

umanistico 

 Diverse tipologie dei bisogni educativi speciali: DDAI e DSA 

 Il digitale: un'occasione per la didattica inclusiva 

 Un sistema codificato di segni delle mani e la comunicazione 

mediata 

 Il processo valutativo dell'alunno nella nuova scuola digitale 

 Il Tutor on line 

 Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped 

learning cooperativo 

 Esperto su affido e adozione - (La protezione 

giuridico/socio/psicologica del minore) 

Master di 2° Livello - Area Scuola 

 La Professionalità Docente e le nuove sfide educative 

 Le Funzioni Dirigenziali nel settore dell’Istruzione: ambiti di 

competenza, profili giuridici e responsabilità del Dirigente Scolastico 

e del Dirigente Tecnico 

 La Didattica Digitale come leva per l’innovazione 

 Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella 

scuola digitale 

 Il digitale: un'occasione per la didattica inclusiva 

 Il processo valutativo dell'alunno nella nuova scuola digitale 

 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E 

SEZIONI PRIMAVERA IN AMBITO EDUCATIVO, 

FORMATIVO E DIDATTICO 

Perfezionamenti 

 I processi cognitivi e intelligenza emotiva nella didattica digitale 

 Diverse tipologie dei bisogni educativi speciali: DDAI e DSA 

 Il digitale: un'occasione per la didattica inclusiva 

 Un sistema codificato di segni delle mani e la comunicazione 

mediata 

 Il processo valutativo dell'alunno nella nuova scuola digitale 

 Profilo di funzionamento, Pei e Pdp. Progettare interventi educativi a 

scuola in chiave Icf in prospettiva di progetto di vita 

 Progettazione e monitoraggio di interventi per i servizi educativi 



 Ruoli e compiti dell'insegnante tecnico/pratico 

 La metodologia CLIL per la didattica delle discipline non 

linguistiche in lingua straniera 

 

 

Corsi di Alta Formazione 

 Competenze interculturali per la costruzione di reti di accoglienza in 

ambito scolastico 

 Educare alla differenza di genere: ricerca dell'identità personale 

 

 Specialista in nuove metodologie di insegnamento: I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 Specialista nel piano triennale dell'offerta formativa didattica, 

inclusività e valutazione 

 Specialista in governance scolastica 

 Specialista nel rispetto dell'identità e nell'educare alla differenza 

 Specialista in Prevenzione e salute nella scuola 

 Specialista in didattica multiculturale 

 Percorso extracurriculare Educatore dei servizi educativi per 

l’infanzia 

 

CORSI PER IL PUNTEGGIO NELLA SCUOLA E NEI 

CONCORSI: 

- CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

- DATTILOGRAFIA 

- COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

- OSS 

- OSA 

 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


