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LA FORMAZIONE CONTINUA E L’AGGIORNAMENTO
L’ANIPED riconosce l’importanza della formazione continua ad ogni livello ed
autorizza, riconosce, considera e valuta l’Offerta Formativa, rivolta ai propri soci

ed

iscritti, erogata da ANIPED STESSA ovvero anche da Istituti di formazione, pubblici e
privati, di nota e comprovata serietà, che offrano servizi o effettuino Master di
specializzazione in Pedagogia clinica, Master di specializzazione in Pedagogia
Giuridica, scolastica,

ed

altri

settori

propri

del

Pedagogista

e

dell’educatore

professionale , nonché Corsi di Formazione di vario tipo e, in particolare, quelli attinenti le
seguenti tipologie:
A - Master di Specializzazione in Pedagogia Clinica ed in Pedagogia Giuridica.
Essi vengono promossi, gestiti ed attestati dall’ANIPED ovvero dagli Istituti

di

Formazione di Pedagogia Clinica formalmente riconosciuti dall’ANIPED. A tal fine si fa
riferimento a quanto indicato nell’apposito Regolamento degli Istituti di Formazione. Gli
Istituti devono preventivamente comunicare i seguenti requisiti del Corso:
a) Indicare il Direttore del Corso incaricato tra i pedagogisti elencati tra gli iscritti all’
elenco interno dei pedagogisti clinici qualificati dall’ ANIPED.
b) Indicare il tema, la sede, il calendario, la durata in ore, il programma, i destinatari,
l’elenco dei docenti, le modalità del tirocinio e le eventuali prove di valutazione.
c) Avere una durata almeno biennale, per non meno di 1500 ore, comprensive di
lezioni, tirocinio, ricerca personale, eventuali crediti riconosciuti.
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Il bando dei corsi, i programmi e l’elenco dei docenti deve essere preventivamente
inviato al Presidente dell’ ANIPED.
L’esame finale del master consiste nelle seguenti prove:
- redazione di una tesi scientifica scritta presentata da un tutor e discussione a
fronte della commissione;
- redazione e discussione di un project-work a fronte del rappresentante dell’ANIPED.
L’esame finale è condotto da una commissione costituita almeno dal Direttore del master,
il docente-tutor ed il Presidente dell’ANIPED o suo delegato le cui spese sono a
carico dell’Istituto di Formazione. L’attestato finale deve recare le seguenti firme:
rappresentante

legale

della

scuola,

direttore

del

corso/Master,

rappresentante

dell’ANIPED.
La frequenza del master biennale di specializzazione in Pedagogia clinica o giuridica ed
il superamento del relativo esame finale conferisce il diritto di accesso:
a. All’Elenco Professionale Nazionale dei Pedagogisti Qualificati dall’ANIPED;
b. All’Elenco Nazionale Professionale interno dei Pedagogisti clinici Aniped;
c. All’Elenco Professionale interno degli specializzati in Pedagogia clinica dell’Aniped (per
coloro che non sono in possesso del titolo di Pedagogista).
d. All’Elenco Professionale Nazionale dei Pedagogisti giuridici dell’ANIPED;
e. All’Elenco professionale
dell’Aniped;

Nazionale

degli

Specializzati

in

Pedagogia

Giuridica

L’iscrizione all’elenco Professionale Nazionale dei Pedagogisti Qualificati dall’Aniped
implica il

conferimento “dell’attestato di qualità e

qualificazione
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professionale rilasciato a cura dell’ANIPED” e conferisce l’attributo di “socio
qualificato” o “pedagogista qualificato Aniped”.

Il conseguimento della specializzazione presso un Istituto di

Formazione

riconosciuto dall’Aniped a seguito della frequenza dei Master e del superamento delle
relative prove conferisce l’attributo di “pedagogista clinico” o di

“specializzato

in

pedagogia clinica”, di “pedagogista giuridico” o di “specializzato in pedagogia giuridica”
dichiarata da parte dell’istituto formatore ed eventualmente ratificata dall’ANIPED.
Titoli ed attributi sono di rango privato e ciò va sempre dichiarato.
I Master biennali di specializzazione di pedagogia clinica saranno oggetto di apposite
Linee-guida, così come anche i Master annuali in Pedagogia Giuridica. .
B - Master di Specializzazione: essi vengono promossi, gestiti ed attestati dall’ANIPED
ovvero dagli Istituti di Formazione di Pedagogia Clinica o Giuridica formalmente
riconosciuti dall’ANIPED.
A tal fine si fa riferimento a quanto indicato nell’apposito Regolamento degli Istituti di
Formazione. Gli Istituti devono preventivamente comunicare i seguenti

requisiti

del

Corso:
a) Indicare il Direttore del Corso incaricato tra i pedagogisti clinici iscritti negli appositi
elenchi interni dell’ ANIPED.
b) Indicare il tema, la sede, il calendario, la durata in ore, il programma, i destinatari,
l’elenco dei docenti, le modalità del tirocinio e le eventuali prove di valutazione.
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c) Avere una durata almeno biennale, per non meno di 600 ore, comprensive di
lezioni, tirocinio, ricerca personale, eventuali crediti riconosciuti.
Il bando dei corsi, i programmi e l’elenco dei docenti deve essere preventivamente
inviato al Presidente dell’ ANIPED.
L’esame finale del master consiste nelle seguenti prove:
- redazione di una tesi scientifica scritta presentata da un tutor e discussione a fronte della
commissione;
- redazione e discussione di un project-work a fronte del rappresentante dell’ANIPED.
L’esame finale è condotto da una commissione costituita almeno dal Direttore del master,
il docente-tutor. L’attestato finale deve recare le seguenti firme:
rappresentante legale della scuola, direttore del corso/Master.
L’Aniped si riserva di poter riconoscere, a suo insindacabile giudizio, anche
eventuali attestazioni o qualifiche conseguenti a percorsi formativi effettuati presso Istituti
di formazione pubblici o privati, che siano essi riconosciuti o meno dall’Aniped, su
apposita delibera del Consiglio Nazionale.
L’Aniped si riserva, essa stessa, di porre in essere direttamente nei confronti
dei propri soci, iniziative ed attività di formazione e di aggiornamento professionale, in
piena autonomia o in sinergia con gli Istituti di Formazione, pubblici o privati, da essa
riconosciuti, in ambito nazionale.
L’Aniped, altresì, riconosce e valuta attività di aggiornamento anche su altri temi
attinenti le varie declinazioni relative alla professione di pedagogista così come
indicate dal profilo nazionale redatto e reso pubblico sul sito internet www.aniped.it e,
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quindi, su materie e tematiche diverse ed aggiuntive rispetto alle sopraindicate
(seminari, corsi, convegni, master, aggiornamenti) su temi come (pedagogia giuridica,
scolastica, dell’Assistenza sociale, della marginalità, della dispersione scolastica, della
prevenzione del disagio) e di quanto altri la legge italiana consente in materia di
aggiornamento e di formazione continua.
Per ciascuna delle attività organizzate in MASTER, anche su tematiche diverse,
si seguirà lo schema organizzativo indicato nel presente regolamento interno.

Lanciano, 13 Novembre 2014

Il Presidente Nazionale Aniped
Dott. Gian Luca Bellisario
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