ALLEGATO 2

SEZIONE I

Denominazione:

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI (in sigla “APEI”)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali
con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La
professione di educatore comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine
teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzati
alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della
vita. Comprende altresì le attività didattiche, di ricerca e sperimentazione. Il
Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali in
autonomia scientifica e responsabilità deontologica. La professione di pedagogista
comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in
funzione di intervento e di valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi,
in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le
attività di didattica, ricerca e sperimentazione.
Data di costituzione: 02/10/2007.
Statuto : approvato il 06/04/2019 da Assemblea Nazionale
Sede legale: MONREALE (PA), 90046, VIA LINEA FERRATA 57/2
Sito web: www.portaleapei.net
Legale rappresentante:

dott. Alessandro Prisciandaro

Struttura organizzativa dell’associazione :

Assemblea Nazionale
Presidente nazionale
Consiglio Nazionale
Organo di Autodisciplina
Struttura tecnico scientifica

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

CONSIGLIO NAZIONALE
Presidente Nazionale (Prisciandaro Alessandro),
Vicepresidente nazionale (Coti Stefania)
CONSIGLIERI
Tarracchini Ermanno,
Nicodemo Gianvincenzo,
Amendola Samuele.

ASSEMBLEA NAZIONALE (composta da tutti i soci)

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
● titoli di studio:
● laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-l9):
● laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione V.O.
● laurea specialistica 65/S, 56/S, 87/S o laurea magistrale LM57, LM50, LM85 e
LM93;
● requisiti previsti dalle norme transitorie della Legge n. 205/2017 (producendo
relativa documentazione);
● obblighi di aggiornamento:

I soci sono tenuti al costante aggiornamento professionale, in ambito rigorosamente
pedagogico come specificato nella struttura tecnico-scientifica dello statuto,

attraverso le iniziative di informazione/aggiornamento e formazione gratuita che
l’Associazione organizza ( o di altri enti accreditati dal MIUR) in maniera capillare sul
territorio attraverso: Convegni, Laboratori e Seminari.

● strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:

Verifica annuale, tenuta dalla Struttura Scientifica dell’APEI, della documentazione
inviata dai soci via web, relativa alla certificazione rilasciata dagli enti formativi,
laboratori di formazione/informazione organizzati dall’APEI, con verifiche anche
tramite FAD e rilascio relativa attestazione di assolvimento dell’obbligo di
aggiornamento professionale.

●

quota da versare

Euro 30,00 professionisti inoccupati o disoccupati
Euro 50,00 professionisti occupati.
(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Codici Attività per la Partita IVA più vicina alla nostra professione sono 96090 "Altre
attività di servizi per la persona" o 749099 "Altre attività professionali nca".

Iniziative volte al riconoscimento professionale, aggiornamento, promozione della
formazione professionale, informazione, Consulenza professionale, giuridica e fiscale
rivolta ai soci, Sportello a tutela degli utenti, Assicurazione Rischi Professionali
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

Sportello Informativo a tutela degli utenti

---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Organo di Autodisciplina (art. 26 Statuto APEI)

Numero associati:
1456 (al 10/05/19)
Sedi regionali dell’associazione:

APEI SICILIA
Dott. Samuele Amendola
via Garibaldi 146
98055 LIPARI (ME).

APEI CAMPANIA
Dott. Gianvincenzo Nicodemo
via Cosenza 77
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA.

APEI PUGLIA
Dott.ssa Stefania Coti
Via Ennio Gatto n. 11
73100 LECCE

APEI PIEMONTE
Dott.ssa Monica Patrignani
Via Gino Grazioli 54
10076 Nole (TO)

APEI TOSCANA
Dott.ssa Annalisa Bomba
Studio Pedagogico
Piazza Toniolo 5i
Pisa (Pi)

Sede Legale
dott. Alessandro Prisciandaro
via Linea Ferrata 57/2
90046 Monreale (PA)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Alessandro Prisciandaro, via Linea Ferrata, 57 - Monreale PA
Gianvincenzo Nicodemo, via Galeno 52 - Castellammare di Stabia
Ermanno Tarracchini, Via Pascal Blaise, 46 - Modena

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

Lo Sportello Informativo a tutela degli utenti:
● Informa sui contenuti del codice deontologico, ossia su diritti e doveri dei soci
● Informa sul tipo di prestazioni oggetto della attività del pedagogista e

dell'educatore
● Riceve segnalazioni da parte di utenti soci dell'Apei sull'operato ritenuto scorretto
di pedagogisti ed educatori
● Istruisce la pratica interna in caso di segnalazioni di violazioni del codice
deontologico nei confronti dei soci.
● Lo sportello è impegnato, inoltre, nella risoluzione di eventuali controversie tra
professionista e utente, come previsto dall'articolo 2, comma 4, della L. 4/2013 e
dall'art. 27 / TEr del Codice del Consumo
Lo sportello a tutela dell'utente è reperibile tramite telefono al recapito 3297309309 oppure
compilando il form sul sito.
Per segnalare comportamenti ritenuti inappropriati da un pedagogista o un educatore
socio Apei è necessario inviare una segnalazione firmata via mail all'indirizzo
presidenza@apei.it o via fax allo 081.19722889.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

