
ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASSOCIAZIONE PROFESSIONI PEDAGOGICHE

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
I pedagogisti e gli educatori socio-pedagogici sono esperti dei processi di apprendimento,
di educazione e di orientamento, attivamente impegnati nei servizi educativi, formativi,
sociali, assistenziali, pedagogico-giuridici e del terzo settore. Il Pedagogista è un
professionista di livello apicale esperto di formazione umana in una prospettiva di Life
Long Learning. Accompagna, sostiene, orienta, progetta e supervisiona interventi di natura
pedagogico-educativa. In qualità di consulente pedagogico presta le sue competenze e i
suoi strumenti al servizio di enti pubblici e privati, servizi socio-educativi, famiglie, coppie,
individui, aziende, agenzie per il lavoro, centri di educazione permanente e formazione
continua, comunità territoriali, assistenziali e residenziali.
L’Educatore socio-pedagogico è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni
intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. Attua
e programma l’intervento educativo, indirizzato alla persona e ai gruppi, in vari contesti
educativi e formativi per tutto l’arco della vita.
I professionisti aderenti all’Associazione Professioni Pedagogiche sono i pedagogisti e gli
educatori professionali socio-pedagogici previsti dall’art. 1 comma 594 della legge n.
205/2017 e dall’art. 1, comma 517 della legge 145/2018 integrato dall’art. 33 bis del D.
Lgs. 104/2020 e dal decreto attuativo interministeriale del 27/10/2021.
Sono escluse dalle attività professionali di riferimento dell’A.P.P. quelle per le quali è
richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario ai sensi dell’art. 1 comma
596 della legge n. 205/2017. 

Data di costituzione: 1/12/2015

Statuto: approvato il 1/12/2015 da Anna Brigandì, Daniele Parmiggiani, Elena Ravazzolo,
Ivana Usai, Chiara Borgia.

Sede legale: Viale Umbria 49 - 20135 - Milano

Sito web: www.associazioneprofessionipedagogiche.it

Legale rappresentante: Dott.ssa Silvia Cristina Negri

Struttura organizzativa dell’associazione:
1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale;
2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente;



4. Il Tesoriere;
5. Il Segretario;
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, titolari delle cariche: dott.ssa Silvia Cristina
Negri, dott. Antonio Di Lisi, dott.ssa Mabel La Porta, dott.ssa Rossana
Rebellato, dott.ssa Valentina Favaron, dott.ssa Giovanna Arlotta, dott. Andrea
Ghidini.

2. La Presidente, titolare della carica: dott.ssa Silvia Cristina Negri.
3. Il Vicepresidente, titolare della carica: dott. Antonio Di Lisi.
4. La Tesoriera, titolare della carica: dott.ssa Valentina Favaron.
5. La Segretaria, titolare della carica: dott.ssa Rossana Rebellato.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, titolari delle cariche: dott.ssa Elisabetta

Rossini, dott.ssa Margherita Frison, dott.ssa Angela Pellino.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Educatore in possesso del titolo di laurea triennale in scienze
dell’educazione (classi L18 e L19 ed equipollenti); Soggetti che acquisiscono la qualifica di
educatore socio-pedagogico in base alla legge 205/2017 comma 597. Pedagogista in possesso
di uno dei seguenti titoli di laurea: laurea quadriennale in scienze dell’educazione V.O.;
laurea in pedagogia; laurea specialistica 65/S, 56/S, 87/S e laurea magistrale LM57, LM85
e LM93 e titoli equipollenti.
Requisito aggiuntivo: Curriculum Vitae.

● obblighi di aggiornamento: Tutti i soci devono realizzare nell’arco di un triennio
associativo 45 ore di formazione permanente partecipando a:

o Fucine pedagogiche APP;
o Convegni APP;
o Intervisione di gruppo fra educatori e pedagogisti;
o Eventi formativi patrocinati da APP.

I contenuti della formazione permanente sono inerenti le scienze dell’educazione,
antropologia, sociologia e altre discipline affini, e l’esercizio delle professioni
pedagogiche.

● strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: È stata istituita una commissione per la formazione permanente, la
quale si occuperà di verificare l’ottemperanza dell’obbligo da parte dei soci, che
dovranno presentare compilato un apposito modello di autocertificazione della
formazione svolta.

● quota da versare: I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua
in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza. Gli importi e le
categorie saranno determinati anno per anno dal Consiglio Nazionale. Attualmente
le quote sono:

● socio ordinario: 60 €



● socio studente: donazione libera
● socio sostenitore: donazione libera

(dati facoltativi)

Numero associati:  196

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Servizi di riferimento:

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

---------------------------------------------------------------
SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Il Consiglio di Presidenza Nazionale.

Numero associati: Il numero degli associati è di 196.

Sedi regionali dell’associazione:

Lazio: c/o Centro Dharma servizi psico-educativi, via G.S. Roccatagliata 14, 00152 Roma,
psicoedu.servizi@libero.it, telefono 0669360334

Veneto: c/o sede Associazione di promozione sociale SPHERA, via Roma 174, 35020
Arzergrande (PD), spherapedagogica@gmail.com, telefono 3335003554

Lombardia: c/o PERIPLO studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa, viale
Umbria 49, 20135 Milano, info@periplo.org, telefono 0236551556

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

La struttura tecnico scientifica è garantita dalla commissione per la formazione permanente e
il rispetto del regolamento per la formazione permanente.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
In osservanza dell’art. 2 comma 4 della legge 4/2013, concernente le forme di garanzia
e tutela dell’utente promosse dalle Associazioni professionali, è attivo lo Sportello di
riferimento APP per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.206, nonché per ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale, e gli standard qualitativi richiesti dagli iscritti.
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Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Non in possesso.

Milano, 07/03/2022
Firma del legale rappresentante

.


