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IL PERCHE’  E GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO 

Alla luce di nuovi elementi legislativi quali la legge del 14 gennaio 2013 n.4 relativo a 

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate, il “D.L.16 gennaio 2013 , n. 13  

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 

legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-2013) e l’appliccazione del Decreto 

22 ottobre 2004, n.270  vi è oggi l’urgenza, insieme alle associazioni professionali,  di rendere 

operative tali leggi  offrendo  agli studenti dei nostri corsi di studio, il riconoscimento delle loro 

competenze professionali attraverso una effettiva rispondenza alle esigenze del mondo del lavoro 

nazionale ed internazionale 

Il passato  

La società Italiana di Pedagogia Siped sin dal 2006  ha dato vita alla Rete Nazionale per l’indagine 

e il riconoscimento delle professioni educative e formative. Il  lavoro è stata avviato dalla Rete 

Siped nel convegno del 31 maggio 2007 a Macerata, dopo la delibera del  consiglio direttivo della 

Siped (Delibera del Direttivo Siped del  6 dicembre 2006) Da allora il Prof.Orefice (coordinatore 

della rete) e la  prof.ssa Silvana Calaprice (cocoordinatrice) hanno impostato un lavoro di ricerca ed 

hanno avviato la riflessione scientifica intorno alla figura dell’educatore/pedagogista e del 

formatore/esperto di formazione ponendo le premesse per i successivi sviluppi, che hanno visto 

l’importante coinvolgimento delle associazioni professionali e l’apertura di un Tavolo 

interassociativo nazionale che ha dato l’avvio  alla progettazione e l’approvazione di una ricerca 
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PRIN “Indagine nazionale per il riconoscimento delle professioni educative e formative nel 

contesto europeo: quali professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, per quale 

lavoro” da parte di 5 Unità nazionali.  

All’interno della Rete Siped, con il sostegno della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze 

della Formazione e con la partecipazione delle Associazioni Professionali nazionali del Settore, è 

stata unanime la proposta di costruire attorno ai due macroambiti professionali dell’educazione e 

della formazione un modello partecipativo per la costruzione di una rete che agisse per l’attivazione 

di un processo legiferativo orientato alla elaborazione comune e condivisa di un disegno di legge 

per la regolamentazione delle professioni educative e formative da un lato e, dall’altro, per la 

definizione del processo di accreditamento dei soggetti preposti all’esamina dei requisiti del 

professionista per l’accesso alla professione oltre che al monitoraggio in itinere del suo esercizio 

Il Tavolo permanente per il Riconoscimento delle professioni educative e formative  nel contesto 

europeo ha siglato, nel 2008, un accordo con le Università di Firenze, di Bologna, di Bari, di 

Macerata e di Urbino che hanno portato  avanti il  progetto di ricerca Nazionale PRIN 2007, con 

l’obiettivo di attivare un’azione strategica coordinata sul piano scientifico, professionale e politico 

per il riconoscimento e la regolamentazione di tali professioni nel quadro nazionale ed europeo. 

Convegno a Bari 2010. 

Il tavolo permanente per il riconoscimento delle professioni educative e formative si riunisce per 

l’ultima volta il 20 settembre 2011 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze. Dopo il lavoro di collaborazione con il Colap per l’avvio del processo di 

riconoscimento delle associazioni professionali presentato come Ddl  e dopo i risultati emersi dalla 

ricerca Prin,  il tavolo permanente cessa la sua funzione esecutiva,  data soprattutto dai problemi di 

dialogo tra le diverse associazioni e viene sciolto. 

Nella stessa sede alla fine della riunione si decide di trasformare il Tavolo in Comitato di 

Promozione delle professioni educative e formative proprio in vista del lavoro sul  Ddl n. 1464 che 

viene presentato dai Senatori  Fioroni, Sangalli, Porcacci, Bubbico e Granaiola e sostenuto dal 

Colap (“Disposizione in materia di professioni non regolamentate e delega al governo per la 

istituzioni di specifiche forma di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non 

regolamentate”). 

 

Il presente  

La legge del 14 gennaio 2013 n.4 relativo a “Disposizioni in materia di professioni non organizzate 

“il “D.L.16 gennaio 2013 , n. 13  Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
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standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-

2013) ha portato il Comitato ad unirsi con urgenza ed  a 

• lavorare in sinergia con le associazioni per definire i profili professionali dell’educatore e 

del pedagogista dall’università al mondo del lavoro, 

• considerare l’importanza,  secondo l’articolo 9  della suddetta legge di partecipare al tavolo 

UNI per contribuire  alla certificazione di conformità 

 

Seguendo tale linea, rispondendo alle esigenze delle associazioni professionali presenti, ha deciso 

momentaneamente di sospendere  l’attenzione verso la filiera del Formatore ed Esperto dei processi 

formativi  ed è arrivato a definire un profilo di Educatore e Pedagogista congiunto che è stato 

presentato al Direttivo Siped.  

 Il 2 Dicembre con la collaborazione delle colleghe parlamentari Vanna Iori e Milena Santerini si è 

tenuto in parlamento un Convegno con la consegna della proposta e richiesta di seguire il tutto per 

il possibile riconoscimento professionale delle suddette figure professionali. 

Attualmente  il lavoro delle colleghe, egregio ,impegnativo e non facile, in questa fase molto 

delicata di Governo ci sta permettendo di raggiungere alcuni obiettivi . 

 

PRIMO OBIETTIVO 

1- I Corsi di Laurea di Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19) e le Lauree Magistrali 

(LM- 50, LM- 57, LM-85) esigono la corrispondenza e l’esistenza dei rispettivi  ambiti 

professionali riconosciuti e attestati da associazioni professionali.  La scheda  SUA (scheda unica 

Annuale) e l’ANVUR   ne attestano e valutano la veridicità .  IL QEQ (Quadro Europeo delle 

Qualifiche) o EQF   poi  richiede  che tali Corsi di Laurea rientrino nel sistema che permette il 

riconoscimento delle competenze di tali  professionisti oltre che in ambito nazionale anche in 

quello  europeo.  

Le professioni di  Educatore e Pedagogista rientrano nella medesima famiglia professionale, la cui 

formazione universitaria si realizza nella laurea triennale per l’Educatore e, a seguire,  nella laurea 

magistrale per il Pedagogista. Tutto ciò  in termini di filiera professionale così che l’uno  è lo 

sviluppo  professionale dell’altro.  

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005   ha  

adottato delle misure per rendere compatibili le qualifiche professionali e l’esercizio delle 

professioni negli Stati dell’Unione, per  sostenere i processi di integrazione europea degli Stati 

membri: l’architettura europea delle professioni, al pari di quella dell’istruzione e della formazione 
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universitaria in particolare,  è condizione indispensabile per lo sviluppo  del mercato europeo del 

lavoro, all’interno ed all’esterno del continente, nel più vasto scenario dello Spazio europeo della 

Società e dell’Economia della conoscenza, avanzata e competitiva.  

Sul piano dell’architettura europea delle professioni (cfr. EQF) il lavoro dell’Educatore arriva  al 

livello delle azioni educative corrispondenti della laurea triennale, quello del Pedagogista  al livello 

successivo delle azioni pedagogiche della laurea magistrale. 

Pertanto  il profilo della formazione universitaria  del Pedagogista nella laurea magistrale 

rappresenta   il completamento  del profilo della formazione universitaria  dell’Educatore nella 

laurea triennale. 

IL QEQ (Quadro Europeo delle Qualifiche) o EQF  per la promozione dell’apprendimento 

permanente  è strumento di riferimento per il confronto dei livelli delle qualifiche nei sistemi 

nazionali nonché nei sistemi delle qualifiche sviluppati dalle organizzazioni settoriali internazionali 

e rappresenta  

• classificazione dei risultati dell’apprendimento in  otto livelli di riferimento che descrivono 

le conoscenze e le capacità di chi apprende indipendentemente dal sistema in cui è stata 

acquisita una qualifica 
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FORMAZIONE*UNIVERSITARIA*IN*C.di*S*SCIENZE*DELL’EDUCAZIONE*E*FORMAZIONE*
FILIERE*PROFESSIONALI**EDUCATIVE*E*FORMATIVE**

*
DIPARTIMENTI*DI*SCIENZE*DELLA*FORMAZIONE*

CLASSI*DI*STUDIO**DELLA*FILIERA**
*

DIPARTIMENTI*DI*
MEDICINA*

EDUCATORE*(FORMATORE)* EDUCATORE*PROFESSIONALE*
(Rilascia*l�abilitazione*L.520/98)*

*********I*ciclo:*
LAUREA*TRIENNALE*

Classe*L*19*(ex*tab.*18)*
Scienze*dell’educazione*e*della*formazione*

*
6"LIVELLO"QEQ*

MASTER*
PROFESSIONALIZZANTI*

**********I*Ciclo:*
LAUREA*TRIENNALE*
Classe*SNT/02*
*
6*LIVELLO*QEQ*

PEDAGOGISTA,*ESPERTO*DI*FORMAZIONE**

II*ciclo:*
LAUREA*MAGISTRALE*

PEDAGOGISTATT*ESPERTO*PROCESSI*FORMATIVI*
*

Classe*LMT*50*(ex*56/S)*Programmazione*e*gesVone***********************************************MASTER*
*********************************dei*servizi*educaVvi***********************************************************************PROFESIONALIZZANTI*
Classe*LMT85*(ex*87/S)*Scienze*Pedagogiche*
Classe*LMT57*(ex*65/S)*Scienze*dell�educazione*degli*adulV*e**
**********************************ella*formazione*conVnua*

7*LIVELLO*QEQ*

**********III*ciclo:*
DOTTORATO*DI*RICERCA*–*

8*LIVELLO*QEQ*

*********

 
 

SUA (scheda unica annuale  C. di Studio) Struttura della scheda SUA-CdS 

 

• Area A) Obiettivi della formazione  

I quadri di quest’Area descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di 

realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera del Corso, definendo la Domanda di 

formazione e i Risultati di apprendimento attesi.  

Cosa si intende per Domanda di formazione: 

• ai fini della progettazione si tiene conto sia della domanda di competenze  del mercato del 

lavoro e del settore delle professioni, sia della richiesta di formazione da parte di studenti e 

famiglie: queste vengono definite attraverso funzioni o ruoli professionali che il Corso di 

Studio prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo 

personale e professionale.  

• Un’accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l’incontro tra 

la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l’accesso a tali competenze. 

Hanno inoltre lo scopo di facilitare l’allineamento tra la domanda di formazione e i risultati 
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di apprendimento che il Corso di Studio persegue.  

 

Quadro A1 – Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei 

servizi e delle professioni.  

 Quadro A2 – Obiettivi formativi specifici del Corso e sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati.  

Quadro A4 – Risultati di apprendimento  attesi  

I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere,  saper utilizzare ed 

essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito. 

I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Laurea in coerenza con le competenze 

richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all’allievo 

di conseguire con successo requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. Vengono utilizzati i 

descrittori di Dublino raggruppando i moduli di insegnamento per “aree di formazione” omogenee, 

ovvero anche per “blocchi tematici” caratterizzati da omogeneità di contenuti o metodi.  

Quadro A5 – Prova finale  

 

Area C) Risultati della formazione 

• I quadri di quest’Area descrivono i risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati 

di ingresso e percorso e uscita), l’efficacia di inserimento nel modo del lavoro,....  

Quadro C3: Opinione enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra curriculare. 

• Risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di ospitare o 

hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e aree di miglioramento 

nella preparazione dello studente.  

Questi gli obblighi che impone la SUA 

LA SUA  va presentata prima dell’inizio di ogni anno accademico e da un ispettore  Anvur viene 

verificata annualmente  la reale fattibilità e applicabilità della proposta. 

LA SUA  di ogni C.d L.se presenta delle discordanze con la realizzazione e la ricaduta 

professionale penalizza i corsi di Laurea 

SE tutti i criteri di qualita’  annunciati non dovessero essere rispettati il corso  rischia la chiusura. 

Pertanto il primo obiettivo  consiste nella necessità di approfondire le nostre ricerche e  raccordare, 

conoscere e confrontare i corsi di studio presenti a livelli nazionali per offrire una proposta 

rispondente ad una figura professionale in grado di rispondere alle aspettative nazionali ed europee 

. Tutto ciò rispondendo  

Agli obblighi della 270 /04  e gli Indicatori senza i quali i corsi di laurea possono rischiare di  
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essere chiusi  

• Rispetto DEI CRITERI DETTATI DALL’ANVUR  

• Rispetto DELLA SCHEDA SUA(scheda unica annuale dei C.di L.) 

• Rispetto RAD (regolamento attuativo didattico dei C.diL.) 

- Raccordo    DEI C.DI L. CON LE ESIGENZE DEL MERCATO DEL LAVORO. 

 

 SECONDO OBIETTIVO 

La situazione lavorativa delle due figure nel nostro Paese è disorganica e spesso contradittoria.  

La Legge n. 4/2013 contribuisce  a dare valore alle nostre professioni non regolamentate pertanto  

• MOLTO DELLA VALIDITA’ E DEL RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI  CORSI DI  

LAUREA  PUO’   DIPENDERE DA COME  CI RACCORDIAMO CON LE 

ASSOCIAZIONI . 

• DAL PROFILO PROFESSIONALE CHE CON LORO RIUSCIAMO A  COSTRUIRE  E 

FAR RICONOSCERE  

• DA COME RIUSCIAMO ANCHE A  RISTRUTTURARE I NOSTRI CORSI IN BASE 

ALLA  LORO DOMANDA DI FORMAZIONE 

 

Se La professione è libera, non è dunque una norma di  regolamentazione, ma di riconoscimento 

delle associazioni professionali e dell’obbligo che hanno di garantire la professionalità dei propri 

iscritti.  L’importanza di collegarci con le associazioni nasce dalla necessità  di dare  legittimità alle 

nostre professioni non regolamentate che altrimenti correrebbero il rischio di essere praticate anche 

da chi non è laureato, ma da qualsiasi soggetto che sia riuscito a farsi rilasciare un attestato di 

certificazione congruo.  

 

TERZO OBIETTIVO  

Partecipare come SIPED in base all’secondo l’articolo 9  della suddetta legge di al tavolo UNI per 

contribuire  alla certificazione di conformità del riconoscimento delle nostre professioni. 

 

FASI DI LAVORO  DEL GRUPPO 

In collaborazione con il direttivo Siped e il Comitato Permanente dei Direttori di Dipartimento di 

Scienze  della Formazione il Gruppo  intende  

 

1-INDIVIDUARE  DEI REFERENTI  REGIONALI (1 O PIU )  CON CUI : 

a- evidenziare la situazione locale rispetto ai corsi di studio,( Questionario già   individuato), 
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b- promuovere il rapporto tra varie università regionali e le associazioni professionali e 

organizzazioni sia pubbliche che private locali, 

c- realizzare seminari  di studio territoriali magari regionali ,per far conoscere a studenti e 

docenti tutta la nuova normativa  

 

2-PROMUOVERE AZIONI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  PER. 

  a-confrontarsi con le altre Università europee e sviluppare un network di ricerca nazionale e 

internazionale sui professionisti dell’educazione 

  b-creare scambi internazionali tra docenti e professionisti 

 

3 –STABILIZZAZZARE  E RILANCIARE IL COORDINAMENTO  CON  LE ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI, ISFOL, ISTAT, ETC.  

 

4-RIDEFINIRE I PROFILI PROFESSIONALI DELL’EDUCATORE E DEL PEDAGOGISTA  

 

5-INTERESSARE IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA PER LA 

DISCIPLINA DEI TIROCINI  PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE , PER LA DISCIPLINA 

DI UN EVENTUALE ESAME DI ABILITAZIONE E NEL CASO DELL’AGGIORNAMENTO 

DEI PERCORSI UNIVERSITARI 

 

6- REALIZZARE SEMINARI DI INDAGINI TERRITORIALI SUI RUOLI FUNZIONI ED 

AZIONI DELL’EDUCATORE E DEL PEDAGOGISTA 

 

7- PROMUOVERE  E REALIZZAZZARE  UN NETWORK NAZIONALE SULLE 

PROFESSIONI PEDAGOGICHE 

 

8-PROMUOVERE E COSTITUIRE UN’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DELLE 

ASSOCIAZIONI PEDAGOGICHE  CON LO SCOPO DI: 

 a- coordinare le istanze e le sue realizzazioni, 

 b-attivare una rappresentanza presso gli organismi comunitari 

 

 
The why  And The Objectives Of the Group The why  And The Objectives Of the Group 
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 1 - In the light of the new legislative elements as the law of January 14th 2013 n.4 related to 

"Dispositions in the subject of the not organized careers, the "D.L. January 16th 2013, n. 13 

definition of the general norms and the essential levels of the performances for the individualization 

and validation of the formal and informal learnings and at the least standards of service of the 

national system of certification of the competences, to norm of the article 4, commix 58 and 68, of 

the law June 28th 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 of 15th - 2 -2013) and the application of the 

Decree 22sd October 2004, n.270. Today the Degree Courses of the  Educational and Formative 

Sciences (L -19) and the Masters Degrees (LM - 50, LM - 57, LM -85) demand the correspondence 

and the existence of the respective recognized professional spheres and they need to be attested by 

the professional associations. The SUA  (Italian Annual Unique Board ) and the ANVUR attest and 

evaluate  the truthfulness of these Italian degrees. The QEQ ( The European Context of the 

Qualifications) or EQF then requires that such Degree Courses  return in the system which allows 

the recognition of the competences of such professionals over the national and the European sphere. 

There is insofar the necessity to connect us with the associations to give legitimacy to our 

professions which are not settled by a law so far and  otherwise these educational professions  take 

the risk to be also practiced from anyone with no degree who has succeeded in making 

himself/herself/themselves release a congruous certificate of certification and who is able to 

participate as SIPED, according to the law n. 9,  to the workbench UNI to contribute identifying   

the parameters for the certification of conformity of the recognition of our professions. 

(ACCREDIA corporate body of certification settled or recognized by the UNI) 

 
Soci SIPED proponenti/ Proposers: 
 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 
 

1. Calaprice Silvana, Università di Bari 
2. Crispiani Piero Università del Salento 

 
Membri- Membres: 
 

3. Alberici Aureliana Università di Roma Tre 
4. Alessandrini Giuditta Università di Roma Tre 
5. Angori Sergio Università di Siena 
6. Annacontini Giuseppe 
7. Benelli Caterina Università di Messina 
8. Benetton  Mirca Università di Padova 
9. Bertagna Giuseppe Università di bergamo 
10. Blezza Franco 
11. Bochicchio Franco Università del Salento 
12. Bosna Vittoria Università di Bari 
13. Bruni Elsa Maria Università di Chieti 
14. Bruzzone Daniele Università Cattolica 
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15. Buccolo Maria Università di Roma Tre 
16. Cerri Renza Università di Genova 
17. Cocozza Antonio Università di Roma Tre 
18. Corbi Enrico Università Suor  Orsola benincasa, Napoli 
19. Criscenti Antonella Università di Catania 
20. Crispiani Piero Università di  
21. Cristofaro Giuseppe Università di  
22. Dato Daniela Università di Foggia 
23. de Mennato Patrizia Università di Firenze 
24. De Rienzo Paolo Università di Roma Tre 
25. Del Gobbo Giovanna Università di Firenze 
26. Di Giacinto Maura Università di Roma Tre 
27. Fadda Rita Università di Catania 
28. Fedeli Monica Università di Padova 
29. Felisatti Ettore Università di Padova 
30. Galeotti Glenda Università di Firenze 
31. Gargiulo Labriola Alessandra Università Cattolica 
32. Grange Teresa Università della valle d’Aosta 
33. Guerra Luigi Università di Bologna 
34. Iori Vanna Università Cattolica 
35. Loiodice Isabella Università di Foggia 
36. Lombardi Maria Grazia Università di  Salento 
37. Lotti Antonella Università di Genova 
38. Mancaniello Maria Rita Università di Firenze 
39. Milani Lorena Università di Torino 
40. Moliterni Pasquale Università di Roma Quattro 
41. Muschitiello Angela Università di Bari 
42. Musi Elisabetta Università Cattolica 
43. Orefice Paolo Università di Firenze 
44. Pacetti Elena Università di Bologna 
45. Perillo Pascal Università di 
46. Pentini Anna aluffi Università di 
47. Premoli Silvio Università Cattolica 
48. Pulvirenti Francesca Università di 
49. Quatrano Fabiana Università di 
50. Salvato Rosario Università di Perugia 
51. Santerini Milena Università Cattolica 
52. Simeone Domenico Università Cattolica 
53. Sirignano Fabrizio Università Suor Orsola Benincasa 
54. Sirignano Chiara Università  di Macerata 
55. Striano Maura Università di Napoli 
56. Togni Fabio Università di Bergamo 
57. Traverso Andrea Università di Genova 
58. Volpicella Angela Università di Bari 
59. Xodo Carla Università di Padova 
60. Zanato Orietta Università di Padova 

 
COMITATO SCIENTIFICO :Silvana Calaprice, Piero Crispiani, Paolo Orefice, Antonella Criscienti, 
Silvio Premoli 
 
COMMISSIONE PARITETICA :gruppo referenti regionali universitari( in via di definizione) 
 

 
 


