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Metodi didattici

Lezione Frontale
Esercitazioni
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Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è riflettere sui modelli formativi
nella loro complessa definizione applicata ai contesti
lavorativi atti a promuovere lo sviluppo del capitale
umano. La ricerca pedagogica dei valori educativi della
formazione chiama in causa il senso della vita e
l’evolversi delle competenze richieste dalla società, le
tematiche della cura e le molteplici dimensioni della
professionalità.

Prerequisiti

Lo studente può essere facilitato dalla conoscenza degli
elementi di base delle scienze umane

Contenuti/Programma del corso

Modelli di formazione e costruzione della
Learning society
Globalizzazione e governance dei processi
formativi
Il capitale umano tra singolarità e fragilità
L’organizzazione umanistica
Capitale umano, apprendimento, produzione
di valore
Antropopedagogia personalista e prospettive
antropologiche deboli
Antropopedagogia personalista e pedagogia
del lavoro
Il lavoro come luogo di relazioni educative
Educazione, formazione, educazione
permanente
L’educazione permanente come idea guida
Il lavoro come atto propriamente umano
Il rapporto mezzi-fini ed ordine tecnologicoontologico
La relazione tra essere, agire e lavorare
L’etica de, nel e per il lavoro

Per un umanesimo del lavoro
Cultura organizzativa e organizzazione
antropocentrica
Cultura organizzativa e processi formativi
Il contributo del sapere pedagogico alla
formazione interna/esterna alle aziende
Modalità di valutazione

Orale
Prova di Valutazione intermedia già svolta il 23 febbraio
2011

Lingue, oltre all'italiano, che possono
essere utilizzate per l'attività didattica
Lingue, oltre all'italiano, che si intende
utilizzare per la verifica/valutazione
Orario delle lezioni proposto

Dall’8 febbraio al 23 febbraio presso la Facoltà di Scienze
della Comunicazione
Martedì 15-17
Mercoledì 9-11
Dall’8 marzo al termine delle lezioni presso la Facoltà di
Scienze della Formazione – Piazzale Bertelli, 1 – aula 14
Martedì dalle 14 alle 17

Semestre proposto

2

Calendario di ricevimento

Mercoledì 11-12 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione fino al 23 febbraio (prof. Simeone)
Mercoledì dalle 9 alle 10 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dall’8 marzo il poi (prof. D’Aniello)
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