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Da aggiornare con: 

 

• la legge n. 4 del 14/01/2013 

• con il disegno di legge n. 1260 del 27 gennaio 2014 e  

• la proposta di legge n. 2656 del 7 ottobre 2014  

 

6. I professionisti del processo formativo: ragioni e percorsi del 

riconoscimento delle professioni .   

 

Formazione universitaria, figure professionali dell’educazione e della 

formazione e loro riconoscimento  
La formazione universitaria non abilita alla professione ma prepara ad 

essa. 

Per l’accesso alla professione si richiedono passaggi successivi alla laurea, 

come gli esami di Stato o corsi abilitanti, regolamentati da norme 

legislative.  

Le figure professionali dell’educazione e della formazione mancano, a 

tutt’oggi, di un riconoscimento legislativo.  

Questo non significa che le attività di educazione e di formazione non 

formale non vengono svolte e non vi siano contratti di lavoro per 

realizzarle presso un organismo pubblico o privato; significa che, su questa 

materia, in mancanza di un principio codificato in sede di riconoscimento 

della professione, il quadro nazionale presenta situazioni disparate e, per 

diversi aspetti, contraddittorie. 

 
 

I professionisti dell’educazione e della formazione 

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 gli strumenti epistemologici, 

teorici e metodologici delle discipline che se ne occupano 
 

 

Chi sono? 
I professionisti dell’ educazione sono tutti coloro che, in forme e modi 

diversi, si occupano di garantire ai cittadini il diritto all’educazione. In 

particolare, 
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• 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 

(l’educazione formale si sviluppa nella scuola e in ogni altra 

istituzione formativa con programmi disciplinari, percorsi curriculari 

e valutazioni standardizzate con valore legale).  

 

• gli operatori dell’educazione 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 

(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 sul territorio, come ente 

locale, centro culturale, museo, biblioteca, organismo sociale, 

associazione o specifica agenzia formativa) 

 

 

 
I professionisti della formazione 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 

 

Per questa loro posizione professionale in molti casi si accavallano alle 

figure degli insegnanti dell’istruzione che operano nel campo 

dell’educazione formale: ne condividono molte competenze del profilo 

docente, più sul piano di fatto che della formazione e collocazione 
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professionale; un aspetto, quest’ultimo, non poche volte problematico, 

dell’interfaccia tra formatore e insegnante. 

 

 

 

 

 

Interfaccia tra i professionisti dell’educazione e della formazione 

 

• Gli educatori come i formatori possono utilizzare metodologie di 

lavoro comuni che poi si differenziano nei diversi contesti educativi 

e formativi. 

 

• Questi, a loro volta, per la diversa combinazione tra contenuti e 

metodi presenti nel lavoro degli educatori da una parte e dei 

formatori dall’altra, richiedono professionalità distinte.  

 

 

 

 

La regolamentazione del lavoro dei professionisti dell’educazione e 

della formazione 
Il riconoscimento e la regolamentazione della professione dell’insegnante 

e del formatore nei sistemi dell’istruzione e della formazione 

professionale, trattandosi di lavoro dipendenti come docenti, è fissata nei 

contratti di lavoro dei rispettivi settori, nel nostro Paese:  

• per la scuola e l’università i contratti fanno capo alle politiche 

governative,  

• per la formazione professionale a quelle regionali. 

 

Il problema specifico del riconoscimento della professione riguarda gli 

operatori dell’educazione non formale (gli educatori) e gli operatori della 

formazione (i formatori) in regime di lavoro professionale autonomo; 

nell’uno e nell’altro caso, nel nostro Paese non vi è una regolamentazione 

generale di carattere nazionale e, a seguire in modo organico, di carattere 

regionale e locale, che riconoscendo il profilo e le relative competenze 

disciplini l’esercizio delle professioni. Ne deriva: 
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• una situazione lavorativa caotica, precaria, ambigua, passibile di 

espropriazione da altre professioni riconosciute 

• la presenza di attori che a vario titolo svolgono azioni educative e 

formative in maniera professionalmente incoerente, contraddittoria, 

debole se non dannosa per chi dovrebbe beneficiarne 

• in termine di lavoro dipendente, non essendo disciplinata la 

professione degli uni come degli altri, i contratti di lavoro di 

educatore e di formatore, a parità di funzioni, stabiliscono 

collocazioni lavorative e trattamenti economici i più disparati e non 

equi, dal livello nazionale a quello locale, negli enti ed organismi 

pubblici e privati  

 

 

 

 

 

 

La Direttiva europea sulle qualifiche professionali e l’atteso 

recepimento in Italia 
 

Il riconoscimento europeo delle qualifiche professionali ha lo scopo di 

garantire standard europei ugualmente comuni e avanzate di conoscenze e 

competenze professionali dei lavoratori dei medesimi Paesi. 

 

La circolarità dei professionisti all’interno dell’Unione europea sulla base 

di competenze coerenti e trasparenti ha posto la necessità di adottare delle 

misure per rendere compatibili le qualifiche professionali e l’esercizio 

delle professioni negli Stati dell’Unione: 

 

la  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

europeo del 7 settembre 2005  relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali ha chiesto agli Stati membri di adottare i dovuti 

provvedimenti di adeguamento delle norme nazionali che regolano 

l’accesso e l’esercizio delle professioni. 

 

Il governo italiano, anche se con notevole ritardo, ha varato il 9 novembre 

2007 il Decreto legislativo n. 206, confermato dal Decreto 
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interministeriale del 28 aprile 2008 per regolamentare l’iscrizione 

delle associazioni professionali presso il Ministero della Giustizia. 

 
Il Decreto interministeriale però è stato annullato dal TAR del Lazio-

Roma su ricorso presentato da varie associazioni, riportando la situazione 

al Decreto del 2007 (sito www.giustizia-amministrativa.it/).   

 

Rimane la responsabilità politica di non rallentare un processo ormai 

avanzato in Europa, e comunque inarrestabile. 

 

In tale processo si inserisce l’azione associativa e istituzionale per il 

riconoscimento delle Filiere professionali dell’educazione e della 

formazione. 

 

Perché le professioni educative e formative possono essere riconosciute 

secondo le direttive europee e la legislazione italiana nell’ambito del 

lavoro autonomo, complementare o alternativo al lavoro dipendente, si 

richiede che esse passino, sotto il profilo normativo, da “professioni non 

regolamentate” a “professioni regolamentate”. 

 

Per professione regolamentata si intende “un’attività, o insieme di 

attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui 

modalità di esercizio, sono subordinati direttamente al possesso di 

determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una 

modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una 

specifica qualifica professionale”. 

La professione regolamentata, chiarisce la Direttiva al comma 1.a del 

medesimo articolo, richiede una “formazione regolamentata”, così 

definita: 

qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una 

professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, 

eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio 

professionale o una pratica professionale.  

 

Per professioni non regolamentate si intendono quelle attività o insieme 

di attività “non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma 

presenti sul mercato del lavoro e rappresentate dalle relative associazioni 
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che, in modo pressoché autonomo, gestiscono la formazione e la didattica” 

(sito www.cnel.it) 

 

 

La regolamentazione delle professioni educative e formative 
Sono i provvedimenti governativi e parlamentari – in coerenza con le 

norme comunitarie e nel rispetto dei poteri conferiti alle autonomie 

regionali – che disciplinano i requisiti indispensabili perché le professioni 

non regolamentate in Italia accedono allo stato di professioni 

regolamentate.  

 

Tali provvedimenti sono stati avviati ed aspettano di essere perfezionati e 

completati nel contesto della legislazione italiana, perché, come già 

evidenziato, le direttive europee danno agli Stati membri orientamenti e 

indicazioni che poi i governi e i parlamentari calano nella loro 

legislazione. 

 

Importante è però sottolineare che il processo di riconoscimento delle 

professioni educative e formative, come del resto anche delle altre non 

riconosciute, non va avanti e arriva a buon fine solo perché vi è una 

normativa che lo consente, ma anche e prima di tutto perché vi sono una 

cultura e una politica di tali professioni condivise e sostenute dagli attori 

coinvolti: dagli operatori e dalle associazioni professionali e del lavoro agli 

studenti e all’opinione pubblica, dai ricercatori e gestori della formazione 

superiore ai decisori politici e istituzionali. 

 

L’Albo professionale 
Nella legislazione italiana la regolamentazione delle “professioni tipiche” 

prevede  

• sia gli Ordini professionali 

• che le Associazioni professionali 

Le professioni dell’educazione e della formazione non essendo 

riconosciute sono “atipiche” e, quindi, nel passaggio alle “tipiche” possono 

disporre sia degli Ordini che delle Associazioni. 

La scelta, dunque, è politica oltre che tecnica. L’azione del riconoscimento 

non è facile né il successo è scontato, muoversi in rete compatta è 

condizione e fine del processo di regolamentazione della comune Famiglia 

delle professioni dell’educazione e della formazione. 
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Una proposta di definizione delle figure professionali sulla base dei tre 

livelli di Cicli di formazione universitaria 
La proposta più accreditata di definizione delle figure professionali sulla 

base dei tre livelli di Cicli di formazione universitaria è stata presentata il 

16 maggio 2008 a Firenze presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

in occasione del Convegno nazionale Cultura e professionalità educative 

nella società complessa. L’esperienza della Facoltà di Scienze della 

Formazione di Firenze. 

 

La proposta è parte della Carta d’intenti costitutiva del Tavolo nazionale 

per il riconoscimento delle professioni educative e formative sottoscritta  

• dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della 

Formazione (Presidente Professoressa Simonetta Ulivieri) 

• dalla Siped (Presidente Professor Michele Corsi) 

• dalle Associazioni Professionali che rientrano nei requisiti del D.L. 

206/2007: 

 Aif (Associazione Italiana Formatori) Presidente Dottor P. S. Caltabiano 

www.aifonline.it  

Anpe (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) Presidente Dottor  

www.anpe.it                                                                            G. De Lorenzo 

Anep (Associazione Nazionale degli Educatori Professionali) Presidente  

www.anep.it                                                                    Dott.ssa M. Vitello) 

Fiped (Federazione Italiana Pedagogisti) Presidente Prof. P. Crispiani) 

www.fiped.it  

                       

 

Il tavolo, coordinato dalla rete Siped che aveva avviato la ricerca sulle 

Professioni Educative e Formative sin dal 2006, collabora con gli 

interlocutori tecnici e politico-istituzionali e promuove incontri e convegni 

con le diverse parti interessate al riconoscimento delle Professioni 

Educative e Formative.  

La Carta di Intenti è nel sito della Rete Siped sulle professioni: 

www.professioniformativesiped.it  

 

 

La proposta è la seguente: 
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I   ciclo: laurea triennale               Livello di formazione: Tecnico              

Professione: Educatore 

II  ciclo: laurea magistrale            Livello di formazione: Specialista          

Professione: Pedagogista  

IIIciclo: Dottorato di ricerca                Livello di formazione: Specializzato  

Professione: Pedagogista Specializzato 

                                                                                                                                     
 

Per la filiera professionale dell’educazione:  

 

• I   livello: Educatore con funzioni tecniche nei servizi e nelle attività 

educative  

• II livello: Pedagogista con funzioni specialistiche nelle strutture e 

nei servizi educativi (consulente o gestore) 

• III livello: Pedagogista dottore di ricerca con funzioni specializzate 

in strategie e sistemi educativi in determinate aree di ricerca.  

 

 

Per la filiera professionale della formazione:  

 

• I   livello: Formatore con funzioni tecniche nei servizi e nelle 

attività di formazione 

• II livello: Esperto di formazione con funzioni specialistiche nelle 

strutture e nei servizi di formazione (consulente o gestore) 

• III livello: Esperto di formazione dottore di ricerca con funzioni 

specializzate in strategie e sistemi di formazione in determinate aree 

di ricerca.  

 

 

Ambiti in cui è possibile realizzare servizi e attività educative e 

formative 
 

Pei i professionisti dell’educazione ( Educatore e Pedagogista) gli ambiti 

possono essere classificati: 

 

• per beneficiari (infanzia, adolescenza, età adulta, terza età: 

individualmente, in gruppi familiari e di pari) 



 9 

• per dimensioni o settori dell’esperienza dei beneficiari (ambito 

scolastico, sociale, del welfare, sanitario, ambientale, culturale, 

motorio, lavorativo, giudiziario, dello sviluppo umano) 

• per finalità di ricerca e formazione dei professionisti della Filiera 

 

 

Pei i professionisti della formazione (Formatore ed Esperto di formazione) 

gli ambiti possono essere classificati: 

 

• per beneficiari (giovani e adulti che si preparano al lavoro, che 

lavorano, che usciti dal lavoro si preparano a rientrarvi) 

• per funzioni (tecniche, specialistiche, specializzate) 

• per settori lavorativi pubblici e privati 

• per finalità di ricerca e formazione dei professionisti della Filiera 

 

In sintesi: 

L’educatore che con la laurea triennale (classe L 19) ha raggiunto il primo 

livello di tecnico dei processi formativi, opera nei servizi dell’educazione 

non formale dei diversi ambiti di intervento, in regime di lavoro 

dipendente o autonomo, come facilitatore/accompagnatore dello sviluppo 

del processo formativo dei soggetti giovani e adulti, beneficiari della 

specifica azione educativa. Per l’espletazione di tale ruoli, l’educatore (al 

pari dell’insegnante e del formatore nel lavoro con i gruppi) possiede 

conoscenze e competenze di progettazione, gestione e valutazione delle 

azioni educative. 

 

Il pedagogista, che con la laurea specialistica (classi LM 85) ha acquisito 

il secondo livello di specialista dei processi formativi, opera, in regime di 

lavoro dipendente o autonomo, nella progettazione, gestione, valutazione 

dei servizi dell’educazione non formale dei diversi ambiti d’intervento, 

coprendo funzioni di coordinamento o consulenza di agenzie e servizi di 

educazione. 

 

Il pedagogista specializzato che con il dottorato di ricerca è pervenuto al 

terzo livello di specializzato dei processi formativi in determinate aree, è 

competente ad operare, relativamente agli ambiti e ai servizi, a livello delle 

alte professioni (ricerca, strategie e politiche, normazioni e sistemi, 

istituzioni e agenzie). 
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Anomalie nella messa a sistema delle figure della Filiera 

dell’educazione 
Nella regolamentazione delle figure delle due Filiere vanno risolti alcuni 

nodi importanti, relativi ad alcuni ambiti lavorativi che la legislazione 

italiana e regionale corrente, in assenza di messa a sistema dell’intera 

Famiglia professionale dell’educazione e della formazione, ha trattato in 

maniera segmentata e contraddittoria rispetto sia alla formazione e 

all’accesso alla professione che alla collocazione lavorativa. Ci riferiamo 

in particolare a tre figure: 

• l’educatore professionale del Sistema sanitario nazionale 

• l’educatore socio-sanitario 

• l’educatore e il pedagogista scolastico 

 

L’educatore professionale del Sistema sanitario nazionale 
Il nodo maggiore è nella disparità di normativa tra il laureato del Corso di 

studio triennale della Facoltà di Scienze della Formazione e il laureato del 

Corso di studio triennale di Educatore professionale della Facoltà di 

Medicina. La laurea del primo porta alle professioni non regolamentate, 

mentre la laurea del secondo, rientrando nei Corsi di laurea delle 

professioni sanitarie, porta all’abilitazione alle professioni regolamentate 

e, quindi, costituisce l’accesso regolamentato al lavoro degli educatori 

sanitari (sito www.conaps.it). 

E’ chiaro che qui non si tratta di fare arretrare l’educatore sanitario nelle 

professioni non regolamentate, ma di riconoscere i professionisti della 

Filiera dell’educazione secondo una logica sistemica della loro 

professionalità, trovando una soluzione di legittimazione di tutti gli 

educatori e considerando a ragione che in determinati casi, come quello 

della salute, la professionalità dell’educatore può rientrare in un sistema di 

lavoro come quello sanitario che ha una sua regolamentazione specifica e, 

quindi, è a cavallo di due Filiere (dell’educazione e della salute). E’ il caso 

di ricordare che l’orientamento internazionale è quello di collegare 

strettamente il campo della salute e delle professioni della salute con 

quello delle scienze umane. 

L’educatore socio-sanitario 
Un altro nodo importante che la regolamentazione della Filiera è chiamata 

a risolvere è l’incoerenza delle norme regionali che, in assenza di una 

legislazione nazionale unitaria e coerente, in alcuni casi individuano le 
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figure dell’Educatore e del Pedagogista come professionisti 

dell’educazione sociale e in altri le assimilano a quella dell’Educatore 

della sanità che quindi diventa Educatore socio-sanitario. Oltre alla 

questione importante della parità di accesso al lavoro e del rispetto delle 

competenze specifiche all’interno della medesima Filiera, vi è quella 

legata al riconoscimento della professionalità su scala nazionale e 

regionale: il passaggio alle professioni regolamentate mette ordine nel 

quadro nazionale a cui le Regioni sono chiamate a riferirsi e risolve la 

sottoutilizzazione delle competenze dell’educatore sociale che viene dalla 

Facoltà di Scienze della Formazione, ma anche evita il rischio di 

sbilanciare l’intervento educativo sulla salute verso l’ospedalizzazione. 

  L’educatore e il pedagogista scolastico 
L’educatore e il pedagogista scolastico sono due figure che rimangono 

non definite dall’attuale normativa sia in termini di professionalità che di 

Filiera professionale. E’ chiaro che il problema non si esaurisce nel diritto 

al lavoro dei professionisti che ne reclamano l’attribuzione (educatori e 

pedagogisti, psicologi, pedagogisti nei ruoli dei docenti,….) ma richiama 

alle specificità professionali delle Filiere (in questo caso, dell’educazione e 

della psicologia): certamente vi sono professionalità distinte, anche se 

interconnesse tra psicopedagogia e pedopsicologia o psicologia educativa 

(al pari in ambito scientifico, tra pedagogia psicologica o psicopedagogia e 

psicologia dell’educazione o pedopsicologia), ma il problema non è 

risolvibile con scelte esclusive (o solo pedagogia scolastica o solo 

psicologia scolastica). La declinazione dei profili professionali per 

competenze delle figure delle filiere professionali risolve il problema non 

sulla base delle dichiarazioni di superiorità o pertinenza disciplinare, ma 

sulla base della specificità del lavoro professionale svolto per risolvere i 

problemi sia psichici sia educativi (che non sono solo psichici) degli 

studenti. La regolamentazione della Filiera dell’educazione serve anche a 

questo.    

 

 

 

 

 

Stato dell’arte dell’iter legislativo  
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A seguito dell’annullamento del D.M. del 28 aprile 2008 sono stati 

predisposti e presentati in Parlamento alcuni disegni di legge per la 

regolamentazione delle professioni non regolamentate: 

• Ddl del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro - 

sito www.cnel.it) 

• DdL n.1464 (sito www.colap.it)  

 

In particolare il Disegno di legge n.1464, comunicato alla Presidenza il 19 

marzo 2009 per iniziativa Senatoriale, Disposizioni in materia di 

professioni non regolamentate e delega al Governo per l’istituzione di 

specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le 

professioni non regolamentate riprende la legislazione europea e nazionale 

per risolvere il problema delle professioni non regolamentate attraverso il 

riconoscimento delle Associazioni professionali.  

 

Suddetto Disegno di legge, tra le forme di tutela, individua all’art. 8 

l’”Attestato di Competenza” per inquadrare le competenze nella 

dimensione europea delle professioni. 

 

Tra gli elementi innovativi, rispetto a precedenti forme di 

regolamentazione delle professioni in Italia, si riscontra:  

• il capovolgimento del rapporto professionale centrato sul beneficiario 

• l’individuazione degli standard europei delle competenze 

  

Conclusione: l’incognita del successo 

L’incognita del successo dipende dalla nostra capacità di fare rete come 

ricercatori e gestori di organismi universitari con tutti gli altri attori 

coinvolti:  

• associazioni professionali 

• parti politiche e sociali 

• studenti e laureati in Scienze dell’educazione e della formazione 

 

E’ un banco di prova generale del mondo dell’educazione e della 

formazione, che potrà portare finalmente a sistema sul piano nazionale, 

regionale e locale la risposta educativa e formativa ai bisogni di sviluppo 

avanzato del nostro Paese all’interno dell’Unione Europea. 
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