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REGOLAMENTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PREMESA
Il seguente regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 26 giugno 2011
contiene le norme attuative per la regolamentazione della Formazione continua e l’aggiornamento
dei soci iscritti all’Associazione “A.I.Ped.”. Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento
normativo fondamentale e lo integra. II regolamento interno dell’Associazione disciplina, in
aggiunta allo statuto, il comportamento di tutti i Soci durante le attività formative e di
aggiornamento dei soci e di coloro che operano, in qualsiasi forma, per l’Associazione.
Art.1 Validita' del Regolamento Interno
1. Il presente regolamento e' valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione “A.I.Ped.”
con sede legale in 92100 Agrigento, via Rolando Lanari, 5 – C.F. 93058510848.
2. Il presente regolamento, predisposto e redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, decorre dal
26/06/2011 a seguito di approvazione dell'Assemblea dei soci.
Sarà valido sino a quando, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio Direttivo non
lo modificherà.
3. Qualora il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio
Direttivo ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e di ridiscutere il regolamento in
Assemblea per l’approvazione.
Art.2 Formazione continua e aggiornamento
1. Al fine di garantire la formazione volta a far accrescere la cultura, lo sviluppo gestionale,
tecnologico e professionale degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere Scuole
di Formazione, pubbliche e private, di nota e comprovata serietà, che si occupano di attività
formative e di aggiornamento in ambito pedagogico ed educativo. Alle stesse conferisce, salvo
revoca in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso,
l’autorizzazione triennale a promuovere, gestire ed attestare iniziative di formazione professionale
e scientifica su tutto il territorio nazionale o nelle sedi territoriali di riferimento autorizzandole a

manifestare il riconoscimento della Associazione Italiana Pedagogisti e riportarlo nei relativi
Attestati o Diplomi.
2. Le Scuole di Formazione riconosciute e/o in convenzione e/o in collaborazione con l’AIPED,
sono tenute a cooperare con il Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione di attività
istituzionali su base nazionale o con i consigli regionali di pertinenza geografica. Possono
richiedere il riconoscimento dell’AIPED le Scuole di Formazione che possiedono e documentano i
seguenti requisiti:
a. Statuto dell’Associazione o Ente o Cooperativa o Centro Studi o Società registrati nei modi
di legge.
b. In alternativa al punto 1: Imprese Individuali formalmente costituite nei modi di legge.
c. Indicazione della sede legale, amministrativa, ed operativa, del Codice Fiscale e/o della
Partita Iva, delle generalità del Titolare e dei relativi recapiti.
d. Indicazione del Direttore della Scuola di Formazione scelto tra i Soci AIPED certificati, da
almeno tre anni ed in regola con il versamento della quota associativa.
e. Dichiarazione di accettazione del presente Regolamento firmato dal

Rappresentante

Legale della Scuola di Formazione.
3. Per il riconoscimento, i soggetti giuridici titolari delle Scuole di Formazione devono formulare
apposita domanda indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale AIPED allegando, oltre alla
documentazione già indicata, la seguente:
a. Dichiarazione di accettazione della spettanza economica da versare all’AIPED firmata dal
Rappresentante Legale della Scuola di Formazione.
b. La quota annuale, stabilita dal Consiglio Nazionale AIPED e soggetta all’adeguamento
fiscale, corrisponde al 15% del costo totale del corso.
c. Indicazione della sede principale delle attività.
d. Lista dei Formatori principali con relativi curriculum personali.
e. Percorso formativo di base dei Master in Pedagogia Clinica e Giuridica della scuola
contenente:
PEDAGOGIA CLINICA 1500 ore
 500 ore di formazione teorica, clinica-esperienziale in

aula nel biennio;
 250 ore di tirocinio pratico-clinico nel terzo anno presso

strutture pubbliche e private;

PEDAGOGIA GIURIDICA 600 ore
 300 ore di formazione teorica, clinica-esperienziale

in aula nel biennio;
 100 ore di tirocinio pratico-clinico nel terzo anno

presso strutture pubbliche e private;

 200 ore di studio individuale con relazione scritta;

 50 ore di studio individuale con relazione scritta;

 200 ore di attività in gruppo;

 50ore di attività in gruppo;

 50 ore di lavoro su un caso clinico;

 50 ore di lavoro su un caso clinico;

 50 ore di Supervisione

 50 ore per la l’elaborazione e la stesura della tesi

 250 ore per la l’elaborazione e la stesura della tesi finale.

finale.

4. I programmi formativi di altri percorsi di formazione, posti all’attenzione del Consiglio
Direttivo e al Comitato Tecnico Scientifico, verranno valutati al momento della presentazione.
Ogni scuola può pubblicizzare le proprie iniziative in ogni luogo del territorio nazionale ed è
tenuta a comunicare al Presidente del Consiglio Nazionale AIPED, nonché alla segreteria
nazionale, l’attivazione di azioni formative in altre sedi.
5. Per le iniziative che prevedono il rilascio di Attestati o Diplomi a seguito di prove finali sarà
costituita una commissione di valutazione che prevede la presenza di un membro presidenziale
nazionale o regionale dell’AIPED. Le spese e gli oneri previsti si intendono a carico del soggetto
titolare della scuola, che provvederà a redigere e firmare un verbale d’esame per ogni candidato.
Attestati o Diplomi sono firmati dal Rappresentante legale dell’AIPED e dal Direttore della Scuola e
dall’eventuale Direttore della singola iniziativa formativa.
6. I Master Biennali in Pedagogia Clinica(1500 ore) e in Pedagogia Giuridica (600 ore), effettuati
secondo le linee-guida proposte dall’AIPED e il superamento della prova finale, conferiscono il
diritto di accesso agli elenchi di riferimento e danno diritto alla seguente certificazione:
a. Elenco Professionale Nazionale interno dei Pedagogisti Qualificati dall’Aiped;
b. Elenco Professionale Nazionale interno dei Pedagogisti Clinici Qualificati dall’Aiped;
c. Elenco Professionale Nazionale interno degli Specializzati in Pedagogia Clinica (per coloro
che accedono con altra laurea);
d. Elenco Professionale Nazionale interno dei Pedagogisti Giuridici dell’Aiped;
e. Elenco Professionale Nazionale interno degli Specializzati in Pedagogia Giuridica
dell’Aiped.
f. Elenco Professionale Nazionale interno degli Esperti con Competenze Pedagogiche (altre
lauree e/o Insegnanti non in possesso di laurea)
L’iscrizione all’elenco Professionale Nazionale dei Pedagogisti Qualificati dall’Aiped implica il
conferimento

“dell’attestato di qualità e qualificazione professionale rilasciato a cura dell’AIPED” e conferisce
l’attributo di “socio qualificato” o “pedagogista qualificato Aiped”,

con le seguenti aggiunte:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI
legalmente costituita presso agenzia delle entrate d.p. di Agrigento
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7. Le prove finali saranno vagliate da una Commissione di valutazione di almeno tre componenti,
di cui uno nominato da Presidente del Consiglio Nazionale AIPED, con oneri a carico del soggetto
titolare della scuola interessata
8. L’iscrizione negli elenchi nazionali interni dell’Aiped viene confermata annualmente con il
rinnovo della quota associativa e l’ottemperanza agli oneri della formazione continua da
documentare ogni tre anni per un totale di 300 ore. La non osservazione di quanto stabilito fa
automaticamente venir meno l’iscrizione all’Associazione e l’obbligo dell’associato di restituite la
certificazione prodotta dall’AIPED
9. Il conseguimento della specializzazione presso un Istituto di Formazione riconosciuta
privatamente dall’Aiped 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’AIPED.
Titoli ed attributi sono di rango privato e ciò va sempre dichiarato.
10. Sarà cura dell’AIPED apporre sugli attestati e i diplomi dei master il logo dell’Associazione e la
firma del Rappresentante dell’AIPED, del Direttore della scuola e il Direttore del corso e/o master.
I Rappresentanti legali delle scuole (o Direttori) sono tenuti a comunicare e inviare al proprio
Rappresentante regionale o Nazionale l’attivazione dei vari corsi, il numero degli iscritti registrati
in appositi elenchi.
Qualsiasi variazione di tipo amministrativo, legale, operativo dovrà essere comunicato al
Presidente nazionale, nonché alla segreteria nazionale.
Le Scuole che hanno già ottenuto il riconoscimento prima della entrata in vigore del presente
regolamento si intendono assolti dalla ripresentazione della documentazione sopra menzionata.
11. Le scuole di nuova autorizzazione sono soggette a controllo periodico nel primo triennio, al
termine del quale seguirà una valutazione di qualità disposta dal presidente dell’AIPED e la
riconferma del riconoscimento per un successivo triennio.
12. Qualora il Direttore della scuola di formazione non desideri richiedere il riconoscimento deve
formulare richiesta scritta da inviare al presidente nazionale. Sarà obbligo dell’ente di formazione
eliminare logo e quant’altro dai propri manifesti pubblicitari e formulare esplicita richiesta di non
utilizzazione del riconoscimento in alcun attestato. La scuola di formazione verrà inserita nel sito
in qualità di partner dell’associazione come ente riconosciuto.

13. L’Aiped si riserva, nei confronti dei propri soci, di attivare direttamente e in collaborazione
con altri enti giornate informative, convegni oltre ad iniziative formative e di aggiornamento
professionale, su diverse tematiche e attinenti alla preparazione e declinazione del Pedagogista,
dell’Educatore Professionale Socio-Pedagogico e di tutti gli iscritti all’Associazione. Tutte attività
pubblicate sul sito ufficiale e su tutti i canali social dell’AIPED.

