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Orientare alle professioni 

dell’educazione e della formazione

Intento del suddetto seminario di 
orientamento/formazione/informazione è
promuovere nei soggetti:

• autoconsapevolezza

• autoconoscenza

• progettualità

• riflessività

sullo status e ruolo delle professioni educative e
formative

e sulla identità della professione educatore



Articolazione

Il seminario si articola in tre parti strettamente 
interconnesse:

• Il nuovo scenario educativo del XXI secolo: 
il diritto all’educazione e alla formazione

• Le professionalità educative:ambiti e 
riconoscimento (legge 4/2013 e proposta di 
legge 2656/2014)

• La base pedagogica delle professioni 
educative: riflessività e autocoscienza



Premessa

• Il problema dell’educazione e della formazione 
rientra nei diritti fondamentali degli esseri 
umani ed è una priorità strategica dello 
sviluppo delle complesse società della 
conoscenza nel mondo contemporaneo.

• Tale problema deve essere affrontato con 
strumenti epistemologici, teorici e 
metodologici.



Il nuovo scenario educativo del XXI secolo:    

il diritto all’educazione e alla formazione

EDUCAZIONE FORMALE E NON FORMALE PER TUTTI 

• Non solo diritto all’educazione formale dei giovani e degli 
adulti (istruzione e formazione professionale)

• Ma anche diritto all’educazione non formale a partire 
dall’educazione informale nei luoghi e nelle stagioni della 
vita personale e dei gruppi sociali e culturali 

• Non più Società moderna Scuola/Lavoro/Pensione XIX/XX 
secolo 

• Ma Società postmoderna XX/XXI secolo - Knowledge and 
Learning Society 



Il nuovo scenario educativo del XXI secolo:    

il diritto all’educazione e alla formazione

• L’educazione formale si sviluppa nella scuola e in 
ogni altra istituzione formativa con programmi 
disciplinari, percorsi curriculari e valutazioni 
standartizzate con valore legale

• L’educazione non formale si realizza in ogni
attività formativa intenzionale e strutturata che sia
esterna alle istituzioni dell’istruzione e della 
formazione professionale e sia offerta da 
un’agenzia attraverso servizi distribuiti nel 
territorio, come ente locale, centro culturale, 
museo, biblioteca, organismo sociale, associazione 
o specifica agenzia formativa



Il nuovo scenario educativo del XXI secolo:    

il diritto all’educazione e alla formazione

Di fronte al CAMBIAMENTO EDUCATIVO, obbligo della 
ricerca delle Scienze dell’educazione e della Pedagogia in 
quanto Scienza complessa/poietica di sintesi è:

• approfondire i fondamenti scientifici di ordine teorico e 
metodologico della specificità professionale di educatore e 
pedagogista (natura, struttura, dinamica del processo 
formativo personale) 

• ricercare “sul campo” le buone pratiche di cambiamento 
educativo del processo formativo per e con gli educatori e 
pedagogisti professionisti 

• ricercare e sperimentare modelli strategici di sistemi, 
organizzazioni, professionalità di qualità/innovazione del 
cambiamento educativo



Il nuovo scenario educativo del XXI secolo:    

il diritto all’educazione e alla formazione

I professionisti dell’ educazione. Chi sono?

Sono tutti coloro che, in forme e modi diversi, si occupano di 
garantire ai cittadini il diritto all’educazione. In particolare,

• gli operatori dell’educazione formale sono gli “insegnanti”
che operano nei sistemi, pubblici o privati, dell’istruzione e 
della formazione professionale: la loro professionalità è nello 
sviluppare apprendimenti significativi attorno a programmi 
definiti e ufficiali 

•• gli operatori dellgli operatori dell’’educazione non formaleeducazione non formale sono gli 
“educatori” che hanno titoli riconosciuti e intervengono in 
molteplici settori lavorativi, pubblici o privati: la loro 
professionalità è nel realizzare interventi e azioni di successo 
formativo del soggetto nei diversi contesti e situazioni della 
vita soprattutto se problematici



Il nuovo scenario educativo del XXI secolo:    

il diritto all’educazione e alla formazione

I professionisti della formazione. Chi sono?

Sono figure indispensabili nell’assetto di una società in quanto 
anello fondamentale della garanzia del diritto al lavoro. In 
particolare, 

• operano nei sistemi della formazione professionale nella 
triplice articolazione preuniversitaria, universitaria e 
postuniversitaria e rispettive intersezioni

• coprono tutte le aree di competenza dei settori lavorativi di 
una società

• sono impegnati nelle fasi pre-lavorativa, lavorativa e 
continua



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(legge 4/2013 e proposta di legge 2656/2014)

• La formazione universitaria prepara alla 
professione ma non abilita

• Per l’accesso alla professione si richiedono passaggi 
successivi alla laurea, regolamentati da norme 
legislativi

• Ad oggi le figure professionali educative mancano di 
un riconoscimento legislativo per cui il quadro 
nazionale presenta situazioni disparate e, per diversi 
aspetti, contraddittorie

• La legge quadro 4/2013 e la proposta di legge 
2656/2014 porta alla regolamentazione delle figure 
dell’educatore e del pedagogista



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013
• La Legge 4/2013 ha“aperto la strada” alle Professioni Educative e 

Formative per essere definite, creare lavoro, essere identificate, 
affermarsi, essere riconosciute indispensabili nello sviluppo dei 
cittadini e della società

• I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E 
MAGISTRALE     DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E 
DELLAFORMAZIONE, COMPRESI I LAUREATI 
QUADRIENNALI DI MAGISTERO/SC.ED. possono svolgere la 
professione educativa/formativa in base all’ Art.1 che recita così:

“Attività economica, anche organizzata volta alla PRESTAZIONE

DI SERVIZI o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e

prevalentemente …mediante lavoro intellettuale con espresso 

riferimento agli estremi della presente legge”



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013
• La legge quadro 4/2013, in linea con la realtà di tutti i paesi europei.  

definisce le modalità per la regolamentazione delle professioni non 
ordinate, fra queste quella dell'educatore (laurea triennale) e del 
pedagogista (LM). 

• Definisce profili, funzioni, reclutamento, retribuzioni di una figura 
professionale ormai presente sul territorio sia nel pubblico che nel 
privato. 

• I servizi alla persona che richiedono questo specifico ruolo, non menzionato 
(se non individualmente) da alcuna legge, albo, registro, ordine, sono 
presenti in tutte le realtà pubbliche : Comuni, Province, Regioni, ASP, 
Carceri, Comunità per minori, Comunità per anziani, Comunità di 
recupero, Comunità Terapeutiche Assistite (ex manicomi), Uffici di 
servizio sociale per minorenni, Comunità di accoglienza ecc.

• Il privato è altrettanto ricco di richieste di tale figura e molti dei nostri ex 
studenti più intraprendenti hanno aperto studi di consulenza pedagogica 
(famiglia, minori, disturbi specifici di apprendimento, deficit di 
attenzione, handicap, ecc). 

• Certo, il problema è politico e non tecnico, ma risolverlo creerebbe spazi e 
proiezioni professionali in linea con la realtà di tutti i paesi europei. 



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013

In sintesi: la Legge 4/2013 riconosce e disciplina le professioni 
rimaste fuori dagli Ordini o Collegi professionali: 

• si adegua alla Direttiva europea in materia di concorrenza e 
libertà di circolazione in Europa (Art.1) della formazione, del 
lavoro professionale, dei servizi alla popolazione

• completa la normativa dell’accesso alle professioni in Italia 
dopo il diploma e la laurea 

L’accesso alle professioni avviene secondo due vie distinte:

• Ordini o Collegi professionali 

• Associazioni professionali e Professionisti certificati 
(conformità alla Normativa Tecnica UNI- Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) 



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013

IL SISTEMA DELLE DUE VIE DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN ITALIA 

LA VIA TRADIZIONALE LA VIA NUOVA 

Legislazione degli ordini professionali Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 

ORDINI/COLLEGI PROFESSIONALI ASSOCIAZIONI  PROFESSIONALI                               

Sistema monopolistico                                      Sistema pluralistico:

1 Professione = 1 Ordine professionale “principi dell’U.E. in materia di concorrenza e

di libertà di circolazione”

23 professioni = 23 Ordini professionali N Professioni = N Ass.ni professionali 

PROFESSIONISTA OBBLIGATO               PROFESSIONISTA NON OBBLIGATO

ad iscriversi all’Ordine professionale               ad iscriversi all’ Associazione professionale

(Art.6 et al.) 

ma  deve rispondere ai criteri di certificazione della

conformità alla Normativa Tecnica UNI (Ente 

Nazionale  Italiano di Unificazione per l’esercizio 

della professione)



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013

LE PROFESSIONI DELL’EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE possono essere esercitate in diverse 
soluzioni normate (Art. 1) 

• in forma individuale (non iscritto ad alcuna 
Associazione professionale) 

• in forma associata, societaria, cooperativa (Socio 
iscritto di Associazione professionale, Società, 
Cooperativa) 

• o nella forma del lavoro dipendente (Dipendente di 
struttura pubblica/ e/o privata) 



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013
I beneficiari del Lifelong Learning: ambiti e servizi per la 

popolazione 

- Ambito personale Educazione nei Servizi di Lifelong

Guidance e Counseling alla persona

e alla famiglia

- Ambito dell’infanzia           Educazione nei Servizi per 

l’infanzia

- Ambito dell’adolescenza      Educazione nei Servizi scolastici ed 

extrascolastici e di tempo libero

- Ambito dell’adultità Educazione nei Servizi per gli 

- adulti



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

Legge 4/2013
I beneficiari del Lifelong Learning

nei diversi luoghi di vita della società

- Ambito scolastico                           Educazione nei Servizi scolastici. 

- Ambito sociale e welfare Educazione nei Servizi sociali e di welfare

- Ambito ambientale Educazione nei Servizi ambientali

- Ambito sanitario Educazione nei Servizi sanitari 

- Ambito culturale Educazione nei Servizi culturali 

- Ambito motorio Educazione nei Servizi motori e sportivi 

- Ambito del lavoro Educazione nei Servizi per il personale 

- Ambito giudiziario Educazione nei Servizi giudiziari 

- Ambito dello sviluppo umano      Educazione nei Servizi educativi dei Progetti di 

cooperazione internazionale 



Le Associazioni professionali nazionali 

dell’E/F iscritte al COLAP

COLAP: Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali 

• ANEP 

Associazione Nazionale Educatori Professionali 

• ANPEF 

Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari 

• APEI 

Associazione Pedagogisti Educatori Italiani 

• PEDIAS 

Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati 

• UNIPED 

Unione Italiana Pedagogisti 



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014 – Vanna Iori)
• La presente proposta di legge nasce dalla necessità di 

disciplinare, in coerenza agli indirizzi europei ed 
internazionali, le professioni di Educatore e Pedagogista, 
al fine di garantire con omogeneità, su tutto il territorio 
nazionale, servizi ed interventi educativi di qualità ed 
adeguati ai fabbisogni della popolazione.

• Il ruolo dell’educatore è oggi ancora più rilevante, in 
ragione della condizione di estrema difficoltà economico-
sociale in cui versa il Paese, che penalizza i minorenni 
nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo, ma anche adulti e 
anziani nell'inclusione sociale e nei processi di 
educazione permanente.



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
L’art. 2 di suddetta proposta definisce così la figura dell’Educatore e del 

Pedagogista
Art. 2

1. L’Educatore e il Pedagogista sono professionisti che operano nel campo 
dell’educazione formale e dell’educazione non formale nel rispetto delle norme del 
loro ordinamento, dei rispettivi profili professionali nonché dello specifico codice 
deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, in regime di 
lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato.

2. L’Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, 
con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso 
l’uso si strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione 
di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari 
contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, 
di ricerca e di sperimentazione.

3. Il Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali, 
con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica.

4. L’esercizio delle professioni di Educatore e di Pedagogista sono subordinate al 
conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
Art. 3

(Ambiti dell’attività professionale)

1. Il professionista Educatore o Pedagogista opera nell’ambito dei servizi scolastici ed 
extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di 
persone di ogni età, nelle aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari, nelle 
comunità locali a diverso sviluppo, nei gruppi marginalizzati e vulnerabili.

2. L’Educatore e il Pedagogista operano professionalmente nei seguenti ambiti:

• scolastico;

• sociale; 

• del welfare; 

• della genitorialità e della famiglia 

• ambientale;

• culturale;

• motorio;

• della salute;

• del lavoro;

• giudiziario;

• dello sviluppo delle comunità locali;

• della cooperazione internazionale;



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
L’art.4 definisce: Servizi, organizzazioni ed istituti di esercizio dell’attività

professionale

Art. 4

1. L’Educatore e il Pedagogista, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 
operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all’interno dei 
seguenti servizi educativi pubblici e privati:

a)servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all’autorealizzazione di 
individui e gruppi;

b)servizi educativi alla prima infanzia;

c)servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere per gli adolescenti;

d)servizi di Consulenza Tecnica d’Ufficio in particolare nell’ambito familiare;

e)servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l’inclusione e la prevenzione del 
disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;

f)servizi per anziani e servizi geriatrici;

g)servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;

h)servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
i) servizi educativi ludici, artistico/espressivi motori e del tempo libero dalla prima 

infanzia all’età adulta;

j) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con 
gruppi svantaggiati e minoranze;

k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;

l) servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio;

m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;

n) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare nella formazione, collocamento e 
inserimento lavorativo, consulenza, orientamento e bilancio di competenze; 

o) servizi di rieducazione e di risocializzazione volte al recupero e al reinserimento dei 
soggetti detenuti nella vita sociale; 

p) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla 
cooperazione internazionale; 

q) servizi educativi per le pari opportunità;

r) servizi educativi per la genitorialità;

s) servizi per l’aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e pedagogisti.



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
Art. 6

(Attività professionali e competenze dell’Educatore)

1. Negli ambiti di cui all’articolo 3 della presente Legge, l’Educatore si occupa di 
programmazione, attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e 
formative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. 
Concorre inoltre alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni 
educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L’Educatore è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, 
metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le 
seguenti attività educative e formative:

programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla 
persona negli ambiti e servizi individuati dalla presente Legge;

accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione 
permanente;

accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione 
professionale;

accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

coopera alla definizione delle politiche formative;

coopera alla pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;

collabora all’attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle 
risorse umane e lo sviluppo di competenze.



Le professionalità educative:                     

ambiti e riconoscimento.                         

(proposta di legge 2656/2014)
Art. 7

Formazione universitaria dell’Educatore

• 1. L’Educatore è formato nel Corso di laurea triennale della 
Classi di laurea triennale L19 (ex 18) Scienze dell’educazione 
e della formazione.

• 2. La formazione dell’Educatore deve essere funzionale al 
raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze 
educative e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento
delle attività professionali individuate nell’articolo 6 della 
presente Legge, in coerenza con i livelli del Quadro Europeo 
delle Qualificazioni (QEQ) e con i requisiti di qualità richiesti 
dal sistema ANVUR secondo la normativa universitaria 
vigente.



La base pedagogica delle professioni educative: 

riflessività e autocoscienza

• La società complessa richiede alla Pedagogia, che per sua 
natura è una scienza poietica e trasformativa, una nuova 
epistemologia per nuove professionalità educative. 

• Non più il modello lineare di formazione della società
tradizionale, ma modelli narrativi-riflessivi per processi 
formativi indirizzati:

• non tanto e non solo a far acquisire ai professionisti 
specifiche conoscenze e competenze in senso tecnico-
strumentale, 

• ma a sviluppare una professionalità creativa, critica ed 
emancipativa, una professionalità che assuma la “riflessione 
in azione” come struttura portante del proprio agire. 



La base pedagogica delle professioni educative: 

riflessività e autocoscienza

Il professionista che assume la “riflessione in azione”
come struttura portante del proprio agire:

• riflette sulla propria mente al lavoro

• rompe con la rappresentazione della formazione come 
successione cumulativa di sequenze

• accoglie in tutta la sua potenzialità nuova il primato del 
soggettuale nella sua apertura ecologica

• riconosce come struttura portante dell’agire educativo 
una razionalità riflessiva euristica (Dewey, Schön) e 
critico-emancipativa (Habermas)

• mette al centro dell’agire educativo la “relazione d’aiuto”

• coglie nello specifico dell’azione educativa il “focus”
dell’attività formativa



La base pedagogica delle professioni educative: 

riflessività e autocoscienza

L’uso di pratiche riflessive nei diversi momenti del 
processo educativo, a partire dalla primissima età
infantile: 

• rappresenta indubbiamente una notevole risorsa di 
crescita per i sistemi educativi nella loro interezza

• e ne costituisce una garanzia di qualità, non tanto e 
non solo in termini di “efficienza” secondo un 
paradigma di razionalità tecnica, ma, piuttosto, in 
termini di apertura, flessibilità, possibilità di 
trasformazione e cambiamento, in risposta ai 
bisogni sociali e culturali di un mondo in continua 
evoluzione



La base pedagogica delle professioni educative: 

riflessività e autocoscienza

Non a caso, le ricerche degli ultimi decenni, hanno evidenziato come bisogna 
spostare l’attenzione sulla gestione delle modalità di apprendimento di 
“nuove pratiche” per potere accompagnare i “professionisti 
dell’educazione” nei processi di costruzione di nuovo valore. 

Proprio questa risulta essere l’irrinunciabile funzione strategica di una scienza 
pedagogica, prospettica e progettuale che “qualifica” l’educativo 
interrogandosi sugli elementi che devono accomunare i professionisti 
dell’educazione: 

• come conciliare il “prendersi cura” delle persone con l’ “educare”, 

• come integrare la dimensione “formale” dell’esperienza formativa con 
quella “non formale” e con quella “informale”, 

• come assicurare legittimità alle azioni educative/formative che vengono 
promosse,

• di quali metodologie avvalersi per poterne valutare oggettivamente gli 
esiti, ecc.



La base pedagogica delle professioni educative: 

riflessività e autocoscienza

• Su questo terreno, su questa comune “base” pedagogica, che 
anima la proposta di legge presentata (2656/2014), le 
professioni educative possono e debbono costruire la loro 
credibilità, la loro specificità, che deve essere sempre 
strettamente interconnessa alla volontà di promuovere una 
sempre più avvertita coscienza pedagogica. 

• Una coscienza pedagogica in grado di raccordare mondo 
accademico e mondo dell’educativo - scolastico ed 
extrascolastico -, in un confronto critico tra posizioni di 
diversa matrice ideologica e in un proficuo scambio tra 
esperienze e problematiche educative. 

• Una coscienza pedagogica che permetta ad educatori e 
pedagogisti di entrare in campo non soltanto come 
“professionisti della conoscenza”, ma anche come “
professionisti dell’azione sociale”.



Per concludere

• Oggi l’educare, al di là del suo significato 
tradizionale (ed etimologico) di attività rivolta al 
“trarre fuori” e al “nutrire” si definisce come un 
formare anzi un partecipare attivamente ad un 
processo di autoformazione e di autoorientamento di 
cui è protagonista effettivo lo stesso soggetto in 
crescita.

• Educare è allora un “prendersi in cura” e un 
“prendere in cura”, un’attività di sostegno e di 
sollecitazione di quel processo complesso che è il 
processo formativo personale.



Per concludere

Ne deriva che oggi la professionalità educativa:  

• deve perdere ogni identità autoritaria, 

conformistica e trasmissiva

• per assumere la ben più complessa e 

problematica identità legata alla specifica 

funzione formativa, ossia:

all’ essere - per agire                           

- per – la libertà dell’altro.


