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ricalibrazione formativa e 

certificazione delle competenze 

 

 

 
Educatori e Pedagogisti professionisti   
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Dal diritto all’educazione formale e  

non formale  nel corso della vita  

alla qualità lavorativa  certificata  

di 
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1. 

LA LEGGE N.4 DEL 14 GENNAIO 2013   

(G.U. P.I, 26 gennaio 2013) 
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“disciplina le professioni non organizzate in Ordini o 
Collegi” (Art.1) 

Opportunità e limiti   

 

 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 

o 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)  

 

 Per le professioni educative e formative si apre 

anche nel nostro Paese la possibilità e l’opportunità 

della regolamentazione nazionale ed europea 

all’interno della “seconda via” stabilita dalla  

L. 4/2013 

 

 

 

IL SISTEMA DELLE DUE VIE DI ACCESSO ALLA 

PROFESSIONE IN ITALIA 

LA VIA TRADIZIONALE LA VIA NUOVA 
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Legislazione  degli ordini 

professionali 

Legge n. 4 del 14 gennaio 

2013 

ORDINI/COLLEGI 

PROFESSIONALI 

ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI 

Sistema monopolistico 

 

 

 

 

1 Professione  = 1 Ordine 

professionale 

Sistema pluralistico: 

“principi dell’U.E. in materia 

di concorrenza e di libertà di 

circolazione” (Art.1)  

1 Professione   = N Ass.ni 

professionali 

23 professioni =  23 Ordini 

professionali 

N Professioni  = N Ass.ni 

professionali 

PROFESSIONISTA 

OBBLIGATO  

ad iscriversi all’Ordine 

professionale 

PROFESSIONISTA NON 

OBBLIGATO  

ad iscriversi  all’ 

Associazione professionale 

(Art.6 et al.) 

ma rispondente ai criteri di 

certificazione della 

conformità alla Normativa 

Tecnica UNI per l’esercizio 

della professione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

NON PIU’ FIGLI DI NESSUNO 
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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/ FORMAZIONE,  

COMPRESI I LAUREATI QUADRIENNALI DI 

MAGISTERO/SC.ED. 

possono svolgere la professione educativa/formativa  

in base all’ Art.1 

“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 PROFESSIONI DELL’EDUCAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE  
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possono essere esercitate in  

diverse soluzioni normate  

(Art. 1) 

in forma 

individuale 

in forma 

associata, 

societaria, 

cooperativa 

o nella forma del 

lavoro dipendente 

Non iscritto ad 

alcuna 

Associazione 

professionale 

Socio iscritto di 

Associazione 

professionale, 

Società, 

Cooperativa 

Dipendente di 

struttura pubblica/ 

e/o privata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

LAVORARE  PER DIVENTARE PROFESSIONISTI 

 

La Legge 4/2013 legittima  e impegna i diversi 

operatori coinvolti nell’Educazione e nella 



P. Orefice,   Educatori e Pedagogisti professionisti  (ai sensi della Legge 4/2013) 

1 giugno 2013 

 

6 

Formazione, dai pianificatori e decisori dei sistemi E/F ai 

gestori e attuatori delle azioni E/F,  ad assumere il punto 

di vista della professionalità  nel lavoro E/F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

SI APRE UNA NUOVA STAGIONE DELLE PROFESSIONI 

DI EDUCATORE E PEDAGOGISTA 

 

LA SFIDA STORICA  

per i ricercatori/formatori, gli operatori, i decisori   

L’ esercizio della professione   

(Art. 1) 

è libero e fondato sull’autonomia, 

SULLE COMPETENZE 

e sull’indipendenza di giudizio 

intellettuale e tecnica 

nel rispetto dei principi  

di buona fede, 

dell’affidamento del pubblico e 

della clientela, 

della correttezza, 

dell’ampliamento e della 

specializzazione dell’offerta dei 

servizi, 

della responsabilità del 

professionista” 
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4.1 

Il diritto all’educazione  

nelle Società del secolo XXI 

EDUCAZIONE FORMALE E NON FORMALE PER TUTTI 

  

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

 

 Non più Società moderna 

Scuola/Lavoro/Pensione XIX/XX secolo 

 Crisi dell’Umanesimo egemonico del primo e   

 secondo mondo 
***** 

 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 

 

 Ma Società postmoderna XX/XXI secolo 

 Knowledge and Learning Society  

Verso l’Eco-Umanesimo Planetario/locale 

 

 

 
4.2 

La  base scientifica avanzata 

delle professioni di Educatore e Pedagogista 

 

CAMBIAMENTO EDUCATIVO 
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Obbligo della ricerca  

delle Scienze dell’educazione e della Pedagogia in quanto 

Scienza complessa/poietica di sintesi 

 

o approfondire i fondamenti scientifici di ordine 

teorico e metodologico della specificità 

professionale di educatore e pedagogista 

 natura, struttura, dinamica  del  

processo formativo personale 

 

o ricercare “sul campo” le buone pratiche di 

cambiamento educativo del processo 

formativo per e con gli educatori e pedagogisti 

professionisti 

 

o ricercare e sperimentare modelli strategici di 

sistemi, organizzazioni, professionalità di 

qualità/innovazione del cambiamento 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 

Gli standard qualitativi e la qualificazione 
professionale innovativa  

La Legge 4/2013 “promuove l’autoregolamentazione 

volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti 

che esercitano le professioni…anche indipendentemente  
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dall’adesione…ad una delle Associazioni” riconosciute dalla 

L. 4/2013 (Art.6) 

 

Esercizio autoregolamentato  e qualificazione della 

prestazione professionale (Artt. 6,7, 8,9) 

  

 

I requisiti 

 

Le competenze  

 

Le modalità di esercizio  

dell’attività 

 

Le modalità di 

comunicazione verso 

l’utente  

 

 

 

Standard qualitativi/innovativi 

 

 

Conformità a  

normativa tecnica UNI 

UNI Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione 

  

 

 

 

 

Attestazione per l’esercizio 

della professione 

Associazione Professionale 

 

Costituzione di  

organismi di certificazione  

della conformità  

per i settori di competenza 

Certificazione  del 

professionista 

  

Organismo accreditato  

alla certificazione secondo 

norma UNI (Accredia) 

 
4.4 

 

PSQ 

Il Profilo Standard  di Qualità 
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SAQ 

I  Sottoprofili ed Aree di Azione professionale  

di Qualità 

 

CQP 

Le Competenze di Qualità del 

Profilo/Sottoprofili/Azione   

degli Educatori e Pedagogisti Professionisti 
attestati/certificati (Artt. 6-9) 

 

 

 Occorre pervenire al  

o Profilo Standard ed ai Sottoprofili di Qualità 

per  

o Competenze ed alle  

o Aree di Azione professionale specifica di 

qualità della Filiera professionale degli 

Educatori e dei Pedagogisti 

 attraverso la  condivisione sostenibile di 

o Comunità scientifica della ricerca teorico-

pratica 

o Comunità professionale degli 

Educatori/Pedagogisti  

o Organismi Certificatori  

o Organismi di Governo  e  Parlamento 

regionale/nazionale/europeo 

 

 

 
4.5 

La Formazione universitaria 

 Occorre realizzare il riesame e la messa in 

coerenza  dell’offerta formativa universitaria 

nazionale e dei singoli atenei  
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 nei tre Cicli di studi  + Formazione continua 

 sulla base di PSQ, SAQ, CQP 

o da parte del sistema universitario  

o  docenti, CdL, Dipartimenti/ Facoltà/ Scuole, 

Nuclei di Valutazione della Qualità/  

Coordinamento nazionale dei Dipartimenti, 

ANVUR, CUN, Ministeri… 

o con il coinvolgimento degli studenti e delle altre 

parti interessate 

o con la partecipazione della SIPED e delle altre 
società accademiche interessate 

 

 

4.6 

Le Associazioni professionali 

 Occorre realizzare il riesame e la messa in 

coerenza  

o dell’offerta formativa associativa,  

o delle pratiche professionali 

 Occorre pervenire alla standardizzazione degli 

accessi alla professione di E/P delle Associazioni 

professionali e dei professionisti E/P 

 Occorre rilanciare nuove e qualificate Associazioni 

professionali   di E/P e nuovi e giovani 

professionisti E/A 

 

5. 

Per il movimento nazionale delle professioni di 

Educatore e Pedagogista 

PUO’ E DEVE ESSERE UN MOVIMENTO DI PROFONDO 

CAMBIAMENTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO IN ITALIA 

 

IL LAVORO CHE CI ASPETTA 
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Conferenza Nazionale Permanente  

RETE Università, Associazioni professionali, 

Educatori/Pedagogisti, Laureati/studenti, decisori 

politici ed istituzionali/società civile 

 

Quali vantaggi e quali sfide  

per le professioni educative e formative 

 

Quali azioni ora e quali spazi formativi e  lavorativi  

per gli studenti, i laureati, gli operatori e  i ricercatori 

dell’educazione e della formazione 

  in collegamento con il mondo delle professioni e del 

lavoro in Italia 

 

UNIVERSITA’ 

Atenei/Scuole/Facoltà/Diparti

menti/CdS  

-Profili/subprofili per 

competenze 

- Servizi di 

orientamento 

-Ricerche sulla base 

scientifica  dei 

profili/competenze/sp

ecificità professionali 

del cambiamento 

educativo  

- Associazioni 

accademiche per la 

Legge 4/2013 

ASSOCIAZIONI Allineamento alla 

Legge 4/2013 

Forme Aggregative 

(Art.3) 

NUOVE 

ASSOCIAZIONI 

ISTITUZIONI Strategie, normative, 
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finanziamenti,… 

STUDENTI e LAUREATI  

 

* Padronanza delle 

possibilità e limiti 

della Legge 4/2013 

*Azioni coordinate per 

la qualità della 

Formazione e delle 

Associazioni 

Professionali e dei 

Professionisti della 

Famiglia dell’E/F 

* Prepararsi alla 

partecipazione alle 

Associazioni 

Professionali, esistenti 

e nuove 

EDUCATORI/PEDAGOGISTI 

FORMATORI/ESPERTI DI 

FORMAZIONE 

 

*Qualificazione e 

Riqualificazione 

professionale 

Azioni coordinate  

Iscrizione alle 

Associazioni 

professionali, esistenti 

e nuove 

 

Comitato Nazionale per la 

promozione delle Associazioni 

educative e formative dopo la 

Legge 4/2013 

*Azioni coordinate per 

la qualità della 

Formazione e delle 

Associazioni 

Professionali e dei 

Professionisti della 

Famiglia dell’E/F 
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ALLEGATO 

 

A. 

LA FAMIGLIA DELLE PROFESSIONI 

DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
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In base al dibattito del Tavolo università/associazioni, 

ai contributi del Gruppo SIPED  sulle professioni 

educative/formative, alla ricerca PRIN sul riconoscimento 

delle medesime professioni ed a contributi di altri studiosi 

ed operatori del settore, lo stato dell’arte 

dell’identificazione delle professioni educative e formative è 

il seguente:   

un’unica Famiglia Professionale con due Filiere 

Professionali  

 

 
 

 

B.  

RICONOSCERSI NELLA FAMIGLIA DELLE 

PROFESSIONI DELL’EDUCAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE E NELL’ARTICOLAZIONE DELLE  

DUE FILIERE 
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B.1 La Filiera dell’Educatore/Pedagogista 

 

 

- Livello(tecnico) 

EDUCATORE 

- II Livello (Specialista) 

PEDAGOGISTA 

 

AMBITI E SERVIZI  E/P PER LA POPOLAZIONE 

 

I BENEFICIARI DEL LIFELONG LEARNING  

 

 
 

 

 

 

 

 

AMBITI E SERVIZI  E/P PER  

DIMENSIONI DELL’ESPERIENZA UMANA 

 

I BENEFICIARI DEL LIFELONG LEARNING  

NEI DIVERSI LUOGHI DI VITA  NELLA SOCIETA’ 

Livelli di formazione e intervento 
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- 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 

 

 

 

 

 

 

AMBITI E SERVIZI  PER  GLI OPERATORI DELL’E/F 

 

RICERCA E FORMAZIONE  

IN FUNZIONE DEI BENEFICIARI DEL LIFELONG LEARNING  
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Ambito della 

ricerca 

Ricerca educativa e 

pedagogica nei servizi 

di ricerca 

 Ambito della 

formazione 

- Formazione degli 

operatori 

dell’educazione nei 

Servizi di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 La Filiera del Formatore/Esperto di Formazione 

 

 

Ambiti e Servizi di intervento della formazione 

 

 Per beneficiari 

- Giovani e adulti - si preparano al lavoro 

- lavorano 

- usciti dal lavoro si 

preparano a rientrarvi 

 Per funzioni 

 

  I Livello: Tecnico (laurea triennale) 

FORMATORE 

 

- Tutor di formazione - Servizi di 

accompagnamento alla 
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formazione: supporti di 

informazione, 

sensibilizzazione, 

tecnologici 

      - Formatore  - Servizi di formazione: 

accompagnamento e 

sostegno 

all’apprendimento 

individuale e di gruppo 

 

     - Formatore docente 

 

-Servizi di formazione: 

progettazione, gestione e 

valutazione 

dell’insegnamento  e 

degli apprendimenti  

 

 

  II Livello: Specialista (laurea magistrale) 

ESPERTO DI FORMAZIONE 

 

- Gestore di 

Agenzia/Servizi di 

formazione 

- Struttura e Servizi di 

formazione: progettazione, 

gestione, valutazione e 

monitoraggio  

 

- Consulente di 

formazione 

 

- Counseling per progetti, 

strutture, servizi e azioni di 

formazione  

 

 

B. 1/2 

III Livello delle due Filiere: 

specializzato  (dottorato di ricerca) 

 

ESPERTO DI  STRATEGIE E SISTEMI DI 
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EDUCAZIONE/FORMAZIONE 

 

- Gestore di strategie 

e sistemi di 

formazione 

- Sistemi di formazione: 

elaborazione e adozione di 

strategie, pianificazione e  

gestione di sistemi, 

valutazione e sviluppi  in 

relazione alle strategie e ai 

Sistemi degli altri settori 

dello sviluppo 

- Consulente di 

strategie e sistemi di 

formazione 

 

- Counseling di strategie, 

pianificazione, gestione, 

valutazione e sviluppi di 

Sistemi di formazione in 

relazione alle strategie e ai 

Sistemi degli altri settori 

dello sviluppo 

- Ricercatore di  

strategie e sistemi di 

formazione 

 

- Strutture e Servizi di 

ricerca e formazione: 

progetti di ricerca e 

formazione sulla domanda e 

l’offerta degli operatori della 

Filiera,  dei Sistemi e  le 

Strutture di formazione  in 

relazione alle strategie e ai 

Sistemi degli altri settori 

dello sviluppo 

 

Per settori lavorativi  

- Settore 

primario 

- Settore 

secondario 

- Settore 

terziario  

Strutture e Servizi pubblici  

Strutture e Servizi privati 
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Per ricerca e formazione 

- Ambito della ricerca  - Ricerca sulla formazione 

nei Servizi di ricerca 

- Ambito della 

formazione 

- Formazione degli operatori 

della formazione  nei Servizi 

di formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  

CENTRALITA’ DEL PROFILO PER COMPETENZE DELLE 

FILIERE  DEGLI E/F  
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Coerenza, qualità/innovazione e continuità   

dei profili della Famiglia professionale della Filiera   

Educatore/Pedagogista e della Filiera  

Formatore/Esperto di Formazione 

 

 

 

 

Profilo 

integrato di 

competenze 

per  la Filiera 

Educatore/Pe

dagogista 

 

Il focus 

professionale 

specifico 

IL 

CAMBIAMENT

O EDUCATIVO 

 

 

 

Profilo integrato 

di competenze 

per  la Filiera 

Formatore/ 

Esperto di 

formazione 

Il focus 

professionale 

specifico 

IL 

CAMBIAMENTO 

FORMATIVO 

Diritto e Domanda 

di educazione nelle 

Società 

contemporanea/futur,   

 

Ricerca  

 

Formazio

ne 

universit

aria 3+2 

 

Formazio

ne 

professio

nale 

prima e 

durante 

l’attività 

profession

ale 

Esercizio della 

professione 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

LE ASSOCIAZIONI  PROFESSIONALI NAZIONALI   

DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE  DELL’E/F 

 

LE ASSOCIAZIONI DELL’E/F   
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ISCRITTE AL COLAP 

COLAP 

Coordinamento 

delle Libere 

Associazioni 

Professionali 

Filiera E/P Filiera F/EF 

ANEP 

Associazione 

Nazionale 

Educatori 

Professionali 

AIF 

Associazione 

Italiana Formatori 

ANPEF 

Associazione 

Nazionale dei 

Pedagogisti 

Familiari 

 

APEI 

Associazione 

Pedagogisti 

Educatori Italiani 

PEDIAS 

Pedagogisti ed 

Educatori Italiani 

Associati 

UNIPED 

Unione Italiana 

Pedagogisti 

 


