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L’EDIZIONE ON LINE COMPRENDE:

ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Gian Luca Bellisario Il Master è organizzato in partnership dallo Studio Pedagogico Professionale e di Alta
Formazione “Dott. Gian Luca Bellisario” e dall’ANIPED, Associazione Nazionale Italiana dei
Pedagogisti (Associazione Professionale Nazionale Legalmente Costituita) che hanno Sede Nazionale a
LANCIANO (CH) ma sono presenti in numerose altre Regioni Italiane.

DESTINATARI DEL MASTER
Laureati in Pedagogia, Scienze dell’Educazione (triennali e magistrali), Scienze della
Formazione Primaria, Psicologia, Sociologia o Lauree in ambito umanistico. Assistenti
Sociali,

Terapisti,

Logopedisti,

Psicomotricisti,

Insegnanti,

Educatori,

Dirigenti,

Pedagogisti libero-professionisti e Coordinatori di strutture educative.
In particolare il Master si rivolge a coloro che sono in possesso della qualifica di
pedagogista, la quale si fonda sul riferimento a titoli di accesso conseguiti presso le
Università e, nella fattispecie: Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del R.D.
30.9.1938 n.1652 (tabella XV), tabella modificata dal D.M. 17.5.1996 (G.U. n.150 del
28.6.1996), del D.M. 4.11.1996 (G.U. n.28 del 4.2.1997), del D.M. 5.2.1997 (G.U. n.74 del
29.3.1997) e del Decreto Interministeriale 18.6.1998 (G.U. n.168 del 21.7.1998) laddove si è
avuta l’equiparazione delle lauree 3+2 o quinquennali secondo il nuovo ordinamento o di
II livello ovvero lauree specialistiche. Costituiscono quindi titoli di accesso alla qualifica di
Pedagogista i seguenti titoli Accademici: - Laurea in Pedagogia Vecchio Ordinamento. Laurea quadriennale o quinquennale in Scienze dell’Educazione V.O. - Lauree
specialistiche in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi Formativi - LS-56. Lauree Specialistiche in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
– LS-65. Lauree specialistiche in Scienze pedagogiche – LS-87. - Classe delle lauree
magistrali in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua – LM-57. Classe delle lauree magistrali in Scienze Pedagogiche – LM-85. - Classe delle lauree
magistrali in Programmazione e gestione dei servizi educativi –LM-50. Specializzazioni
Corsi/master post-laurea di formazione specialistica in pedagogia banditi da Università o
da scuole o centri o Istituti di formazione riconosciuti da Associazioni Censite. La
normativa più attuale sul tema è la Legge 205/17 a cui far pieno riferimento.

IDENTITA’ E FUNZIONI DELLO SPECIALIZZATO IN
PEDAGOGIA CLINICA
(A Cura del Prof. Gian Luca Bellisario e della Prof.ssa Enza Sidoti – Università di Palermo)

Il paradigma della clinica, che porta con sé un profondo significato
epistemologico, fa riferimento ad un atteggiamento professionale di chi fonda il proprio
sapere e agire sull’apprezzamento della specificità dei casi.
Il pedagogista clinico si rivolge non alla patologia e al malato, ma alla persona che
vive con disagio i cambiamenti che deve affrontare nel corso della sua vita. Il termine
"clinico" conserva l'originario significato di cura (inglese “to care” = Trad. It. “prendersi
cura”), e viene quindi applicato indipendentemente da un'eventuale "patologia" della
persona (Imbasciati 2008).
Il Pedagogista specializzato in pedagogia clinica è un professionista che rivolge il
suo servizio e le sue prestazioni attraverso un’attività professionale “non organizzata in
ordini o collegi, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative”. La normativa più attuale sul tema è la Legge 205/17 a cui far pieno
riferimento.
Svolge la sua professione nell’ambito del sistema delle relazioni di aiuto alla persona
di ogni età ed in ogni situazione di disagio che, il pedagogista specializzato in pedagogia
clinica, affronterà nell’ambito delle sue competenze professionali specifiche e nell’ambito
di quanto consentito e previsto dalla Legge vigente.
Non è un medico e non è uno psicologo, non attua un modello sanitario e non cura
le malattie, ma, a differenza degli approcci tipici delle professioni sanitarie, il
pedagogista si occupa dell’individuo nella sua interezza e nella sua totalità, Individua,
valorizza, amplifica e sviluppa, pedagogicamente, ogni potenzialità dell’individuo
finalizzata al superamento del disagio in cui versa. Non cerca i tratti patologici ma ne
tiene conto, rintraccia la sanità dell’individuo e la valorizza attraverso un attento
percorso educativo e/o rieducativo al benessere personale e collettivo (peculiarità proprie
del pedagogista come esperto dei processi educativi e degli apprendimenti) in ambito familiare,

coniugale, extrafamiliare, socio-sanitario, socio-educativo, forense, etc. (Bellisario, Piccin
2014).
Lo specializzato in pedagogia clinica promuove il cambiamento attraverso
l’apprendimento e l’organizzazione di percorsi di crescita specifici ed individualizzati.
Conosce la psicologia per la quale è stato formato in ambito universitario e ad essa
coniuga il sapere pedagogico proprio e specifico del suo percorso di studio Accademico.
Possiede le conoscenze necessarie a collaborare anche con altri professionisti trattando
ogni caso come “singolare” ed “individuale” seppur in una logica multisistemica.

ATTIVITA’ DI TIROCINIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE:
Lo studente, sua sponte, può effettuare attività di tirocinio non obbligatoria individuando,
autonomamente, la Sede di svolgimento dello stesso. Tale attività è svolta a discrezione
dell’iscritto e può essere effettuata presso Sedi o Strutture, pubbliche e private, che si occupino,
come attività prevalente, di trattare tematiche e casi attinenti alle materie di studio del Master.
Il Tirocinio può altresì essere svolto presso le strutture in cui il corsista già opera, previa
autorizzazione del coordinatore scientifico del Master.
In ogni caso le attività di tirocinio svolte vanno documentate od auto dichiarate ai sensi di Legge.

PATROCINI E ACCREDITAMENTI
È STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO:
•

PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

•

E PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL MASTER È ALTRESÌ ACCREDITATO PRESSO L’A.N.I.PED. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIANA DEI PEDAGOGISTI - CHE CONFERISCE, AI PROPRI ISCRITTI, 100 CREDITI
FORMATIVI VALIDI PER LA PERMANENZA NEGLI ELENCHI DEI SOCI.

I FORMATORI PER L’EDIZIONE ON LINE
Dott. Gian Luca Bellisario – Presidente Nazionale dell’A.N.I.PED. – Associazione Nazionale
Italiana Dei Pedagogisti, Specializzato in Pedagogia Clinica, Specializzato in Pedagogista
Giuridica, Consulente Tecnico di Ufficio, Consulente Tecnico di Parte, Formatore, esperto in
mediazione familiare, già Docente a T.I, Già Cultore della Disciplina presso l’Università G.
D’annunzio di Chieti, Già presidente Nazionale UNIPED, scrittore e divulgatore scientificopedagogico;

Avv. Giacinto Ceroli: Tribunale di Lanciano, esperto in Diritto di famiglia e Diritto Minorile –
Responsabile Ufficio Legale Nazionale Aniped;

I FORMATORI PER L’EDIZIONE IN PRESENZA
Dott. Gian Luca Bellisario – Presidente Nazionale dell’A.N.I.PED. – Associazione Nazionale
Italiana Dei Pedagogisti, Specializzato in Pedagogia Clinica, Specializzato in Pedagogista
Giuridica, Consulente Tecnico di Ufficio, Consulente Tecnico di Parte, Formatore, esperto in
mediazione familiare, già Docente a T.I, Già Cultore della Disciplina presso l’Università G.
D’annunzio di Chieti, Già presidente Nazionale UNIPED, scrittore e divulgatore scientificopedagogico;
Avv. Giacinto Ceroli: Tribunale di Lanciano, esperto in Diritto di famiglia e Diritto Minorile –
Responsabile Ufficio Legale Nazionale Aniped;
Prof..ssa Elvira D’Alò: Vicepresidente Nazionale Vicaria A.N.I.PED, Dirigente Scolastica,
Pedagogista Clinico, Pedagogista Giuridica, Mediatore familiare, Formatrice
Chiar.Mo Prof. Antonio Marsella: Docente Universitario presso Scienze Sociali Politiche e del
Territorio dell’Università del Salento , è titolare degli insegnamenti di Principi Fondamenti e
Organizzazione del Servizio Sociale, Politica Sociale, Metodologia della ricerca per il lavoro sociale,
afferisce al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo s.s.d. SPS/07 Sociologia generale
Dott.ssa

Antonella

Mastro:

Pedagogista,

Educatrice,

Formatrice,

esperta

nel

settore

dell’Educazione all’Infanzia presso il Comune di Brindisi, Dirigente Associativa.
Chiar.Mo Prof. Paolo Orefice: professore ordinario di Pedagogia Generale e sociali, direttore della
Cattedra transdisciplinare UNESCO “sviluppo umano e Cultura di pace” presso l’Università degli
studi di Firenze, direttore della Scuola di dottorato di Scienze della formazione e del Master di
sviluppo umano locale, cultura di pace e cooperazione internazionale;
Dott.ssa

Cristina

Pendola:

Pedagogista

Clinico,

Specialista

nei

Disturbi

Specifici

dell’Apprendimento, Insegnante di scuola Primaria con specializzazione per l’integrazione degli
alunni in situazione di handicap, Educatrice professionale, Pedagogista Formatore qualificato
ANIPED e Presidente ANIPED Regione Lombardia - Responsabile Pedagogico Centro Krómata
Brescia;
Dott.ssa Alma Zanoletti: Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta in Pedagogia dei processi
cognitivi, Dirigente e Coordinatrice di strutture educative - Direttore Scientifico Centro Krómata
Brescia;

PROGRAMMA DEL MASTER
LEZIONE I
1 – Fondamenti storico-epistemologici della pedagogia e della clinica

LEZIONE II
2 – il pedagogista, la clinica, gli ambiti ed il profilo professionale

LEZIONE III

3- La legge 205/2017 sulla disciplina della professione di educatore e pedagogista

LEZIONE IV
4- Legge 4/2013 – parte 1 -Sulla disciplina delle professioni non regolamentate in ordini o
collegi

LEZIONE V
5- Legge 4 del 2013 II PARTE

LEZIONE VI
6 – Le aree di intervento secondo la SIPED

LEZIONE VII
7- I PRINCIPI ETICI E DEONTOLOGICI DELL’ASSISTENTE SOCIALE

LEZIONE VIII
8- cenni sui principi etici e deontologici della professione di psicologo

LEZIONE IX
9- la pedagogia clinica e l’autismo

LEZIONE X
10- l’autismo come disturbo nel neurosviluppo

LEZIONE XI
11- DSA parte 1: i disturbi specifici dell’apprendimento

LEZIONE XII
12 – DSA parte 2 i disturbi specifici dell’apprendimento

LEZIONE XIII
13-ADHD parte 1– concetto e definizione

LEZIONE XIV
14- ADHD parte 2 – approfondimenti

LEZIONE XV
15-il Bullismo-parte prima – L’abuso come genesi del comportamento deviante

LEZIONE XVI
16- il Bullismo-parte SECONDA : genesi e cause

LEZIONE XVII
17- il Bullismo-parte TERZA criteri di individuazione dei casi di abuso sessuale

LEZIONE XVIII
18-IL DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

LEZIONE XIX
19-IL DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO – parte seconda

LEZIONE XX
20- diversità e l’inclusione

LEZIONE XXI
21- l’educazione sessuale e l’affettività

LEZIONE XXII
22-la pedagogia clinica e i disturbi alimentari

LEZIONE XXIII
23 – il fenomeno del Burnout

LEZIONE XXIV

24-la pedagogia della terza età

LEZIONE XXV
25 – personal life skill – parte 1: concetto e definizione – consapevolezza di sé

LEZIONE XXVI
26-TITOLO: PERSONAL LIFE SKILL – parte 2: Gestione delle emozioni – gestione dello
stress

LEZIONE XXVII
27-PERSONAL LIFE SKILL- parte 3: L’ empatia – modello di comunicazione efficace

LEZIONE XXVIII
28-PERSONAL LIFE SKILL parte 4: Relazioni efficaci

LEZIONE XXIX
29-PERSONAL LIFE SKILL– parte 5: Pensiero Creativo, Pensiero critico, Prendere
decisioni, Risolvere problemi

LEZIONE XXX
30-le idee irrazionali di Albert Ellis 1

LEZIONE XXXI
31-i diritti assertivi di Albert Ellis

LEZIONE XXXII
32- La continuità educativa e la necessità della rete

LEZIONE XXXIII
33-le best practice a scuola per l’inclusione e l’integrazione

LEZIONE XXXIV
34-la resilienza

LEZIONE XXXV
35 – la diagnosi e gli strumenti di indagine nella psicologia

LEZIONE XXXVI
36-la diagnosi nella psicopedagogia

LEZIONE XXXVII
37- ALTRI STRUMENTI DIAGNOSTICI ED AUTODIAGNOSTICI

LEZIONE XXXVIII
38- il modello comunicativo sistemico

LEZIONE XXXIX
39-separazione divorzio e affido

LEZIONE XL
40-violazione degli obblighi di assistenza familiare: art. 570 e 570 bis c.p.

LEZIONE XLI
41 -ART 573 e 574 c.p. la sottrazione consensuale di minorenni

LEZIONE XLII
42 – la tutela del minore in ambito penalistico art 564 c.p. incesto

LEZIONE XLIII
43 -maltrattamenti verso familiari e conviventi art. 572 c.p

LEZIONE XLIV
44-Esempio di intervista di un minore abusato

LEZIONE XLV
45- CRISI GENITORIALE E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

LEZIONE XLVI
46 -L’istituto della messa alla prova – PARTE I

LEZIONE XLVII
47-L’istituto della messa alla prova – PARTE II

LEZIONE XLVIII
48 -L’istituto della messa alla prova – PARTE III

LEZIONE XLIX
49 -L’istituto della messa alla prova- PARTE IV

LEZIONE L
50 - La balbuzie

LEZIONE LI
51- L’amore

LEZIONE LII
52- Nevrosi e Psicosi

LEZIONE LIII
53 – mobbing

LEZIONE LVI
54- stalking
Sono in fase di inserimento le seguenti ulteriori videolezioni con relative dispense:
1. femminicidio
2. prosocialità
3. spiritualità
4. Inserire sindrome del nido vuoto
5. Inserire abbandono
6. Inserire TSO
7. Inserire suicidio
8. Inserire evitamento fobico
9. Inserire oncologia
10. Inserire creatività
11. progetto di riabilitazione psichiatrica
12. disadattamento
13. prostituzione infantile
14. famiglia allargata
15. disabilità
16. bigenitorialità come diritto
17. frustrazione
18. anoressia
19. bulimia
20. obesità infantile

NB: OLTRE ALLE SUDDETTE VIDEOLEZIONI SARANNO FORNITI
MATERIALI DI STUDIO, DISPENSE, RICERCHE DISPONIBILI NELLA
SEZIONE DOWNLOAD.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI FINALI DI SPECIALIZZAZIONE
Gli esami finali di specializzazione si svolgeranno secondo le modalità ed
i tempi di seguito indicati:
- Ogni iscritto ammesso a sostenere la prova d’esame redigerà una Tesi relativa da
uno degli argomenti oggetto di relazione al Master

- Ogni iscritto, parimenti, redigerà un “project Work” relativo all’argomento
prescelto;

- La tesi dovrà avere una consistenza non inferiore a n. 60 pagine redatta con
carattere in word, non inferiore alla misura di carattere tipografico “12”;

- Il “Project Work” sarà deciso insieme al Direttore scientifico del master che
indicherà le modalità di redazione;

SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ ESAME:
le prove d’esame si svolgeranno in presenza fisica presso la sede nazionale Aniped sita a in
Lanciano (CH) nelle seguenti sessioni (ogni primo week-end dei seguenti mesi di ogni anno
solare):
-

marzo

-

giugno

-

settembre

-

dicembre

(le date potranno subire lievi variazioni in base alla disponibilità delle Commissioni
esaminatrici

GLI ATTESTATI FINALI:
Il master e gli attestati, come previsto dalla Legge, sono di rango privato e,
pertanto, non costituiscono percorsi o titoli Accademici, facoltà, questa,
riservata solo alle Università
A completamento del Master ed al superamento delle prove finali, al
corsista (in base al proprio titolo di studio) sarà rilasciato un attestato a firma
del Direttore del corso, così denominato:

Attestato di:

“SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA CLINICA
Attestato di:

“FREQUENZA DEL MASTER ANNUALE IN
PEDAGOGIA CLINICA”
(per tutti gli iscritti non in possesso di diploma di Laurea).

PRIVILEGI COMUNI AI SOCI A.N.I.PED.
(ORDINARI E STRAORDINARI)
- Al termine del Master sarà possibile richiedere l’iscrizione all’ Elenco Professionale
Nazionale dei Pedagogisti clinici dell’Aniped o degli Specializzati in Pedagogia clinica
dell’Aniped ed essere, pertanto, considerati SOCI QUALIFICATI ANIPED.
- Il master è valido come aggiornamento professionale per la permanenza negli
Elenchi Nazionali ANIPED per un triennio a partire dalla data di conclusione del Master.

COSTO DELL’INTERO MASTER ON-LINE: € 1.990

PRECISAZIONI IMPORTANTI:
1) Le iscrizioni al Master si intendono perfezionate al ricevimento del “Modulo
elettronico di iscrizione”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
Cliente.
2) L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è subordinata all'avvenuta ricezione del
pagamento della quota di iscrizione/ partecipazione.
3) La quota di iscrizione/partecipazione non è rimborsabile:
-

-

4) Tirocinio.
in considerazione della libera facoltà di scelta del tirocinio (direttamente ricollegata al
corsista) e della non obbligatorietà di tale pratica ai fini del corso, resta espressamente
esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del Cliente da parte degli organizzatori
del Corso o Master in oggetto in caso di mancato svolgimento dello stesso.
Per ogni dubbio o chiarimento potete fare riferimento al nostro personale telefonando al
numero verde 800.59.80.35 o inviando una mail all’indirizzo segreteria@aniped.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e MODULISTICA

Inviare la domanda d’iscrizione da compilarsi nell’apposita sezione del sito
www.aniped.it allegando:
•
•

Copia del titolo di studio;
L’iscritto, inoltre, all’atto dell’iscrizione dichiarerà:

-

Di aver preso interamente visione dell’allegato Bando relativo al Master ON LINE di

specializzazione in Pedagogia clinica (esperto nelle relazioni di aiuto) e di accettarne,
senza riserve, i contenuti e le condizioni.

-

Di autorizzare lo Studio Bellisario e l’ANIPED al trattamento, all’utilizzo ed alla
conservazione dei propri dati, in forma sia cartacea che elettronica. (ex D.LGS 196/03 ed
nuova normativa sulla privacy del Maggio 2018);
Di accettare regolamento, costi e modalità di pagamento impegnandosi a rispettarne i
termini e le condizioni riportate nel bando;
Di essere consapevole che, in caso di rinuncia volontaria alla frequenza del Master, una
volta acquistato, tale rinuncia comporterà comunque l’impossibilità di restituzione della
somma versata;
Di essere a conoscenza che la quota di iscrizione all’ANIPED non è rimborsabile;
Di sollevare l’ANIPED, lo Studio Pedagogico e di Alta Formazione BELLISARIO, i
proprietari e i conduttori dei locali ove si svolgono l’iniziativa formativa e le attività di
tirocinio/stage, da ogni responsabilità eventualmente derivante da infortunio;

L’ANIPED o lo Dott. Gian Luca Bellisario – ALTA FORMAZIONE - si impegneranno a

rilasciare regolare quietanza di pagamento

(Indicare, preventivamente, se si desidera ricevuta o fattura che sarà regolarmente emessa ad
effettivo avvio del Master).

CONTATTI E RECAPITI:
Numero Verde Gratuito A.N.I.Ped. 800.59.80.35
Email A.N.I.Ped.:
presidente@aniped.it
segreteria@aniped.it
iscrizioni.formazione@aniped.it
iscrizioni.associazione@aniped.it
Email Studio Bellisario:
gianlucabellisario@gmail.com
Lanciano, Lì 11 Giugno 2019

Il Presidente Nazionale ANIPED
Dott. Gian Luca Bellisario

