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                 ALLEGATO 2  
             

SEZIONE  I         Logo (facoltativo) 

 

 
 
(denominazione dell’associazione)    
 
A.N.I PED - Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti 
                          
Associazione Nazionale Legalmente Costituita 

Atto Not. N.6.279 Rep., N,4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie  

Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali 

Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B - 66034 - Lanciano (CH) cf. 90034180696 –  

N. sede Nazionale 087246967/6 - Fax: 0872/590329 Email: peresidente@aniped.it — Pec: aniped@pec.it. 

Sito web: www.aniped.it 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 

I professionisti iscritti ad A.N.IPED., in relazione alle attività professionali svolte, possono essere 

così descritti: 

 Soci Ordinari - Pedagogisti e Docenti Universitari di area pedagogica di I A e 2A fascia (Laurea 

Magistrale in Pedagogia o equivalente o equipollente); 

Soci Straordinari - Educatori (con Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione o affini) Filosofi, 

Psicologi, Sociologi, Laureati in Lettere, purché operanti in ambito pedagogico). 

Altri Aderenti e Persone Giuridiche Istituti di Formazione riconosciuti da A.N.I.PED., Enti Pubblici 

e Privati, Servizi, Scuole, Aziende, Cooperative, ecc., la cui attività di carattere pedagogico sia stata 

accertata e riconosciuta da A.N.I.PED. 

Data di costituzione LEGALE : 7 ottobre 2014 

Statuto: approvato il 7 ottobre 2014 da Studio Notarile Dott. Francesco Carabba, Via Piave, 79 - 

66034 - Lanciano (CH) 

Sede legale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B - 66034 - Lanciano (CH) 

Sito web: https://www.aniped.it 

 
Data di costituzione: 7/10/2014 

 
Statuto : approvato il 7 ottobre 2014  da Consiglio Nazionale A.N.I.Ped.  
 
Sede legale: Via Martiri VI Ottobre, 22 – 66034 Lanciano (CH) 

 
Sito web: https://www.aniped.it  
 
Legale rappresentante: 
 

http://www.aniped.it/
https://www.aniped.it/
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Dott. Gian Luca Bellisario – BLLGLC68M14E435D – Nt. 14.08.1968 – residente a Lanciano – Via 

Martiri VI Ottobre 22 (CH) Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica 

 

 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
  

Struttura organizzativa dell'associazione 

A.N.I.PED. si compone di n. 6 Organi Statutari: Il Presidente del Consiglio Nazionale, il Consiglio Na-

zionale, la Giunta Esecutiva, l'Assemblea Nazionale dei Soci, i Consigli Regionali, il Collegio dei Probiviri e 

di n. 3 Organi Nazionali deliberati da A.N.I.PED.: 

La Consulta Tecnico Scientifica,  

Lo Studio Legale Nazionale,  

La Segreteria e Tesoreria; 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Gli organismi deliberativi di A.N.I.PED. sono così composti: 

Presidente Nazionale A.N.I.PED., nonché legale rappresentante, Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, 

Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica;  

Consiglio Nazionale, composto da: 

Prof. Gian Luca Bellisario (Presidente) - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridi-

ca (Consigliere Nazionale regione Abruzzo); 

Prof.ssa Elvira D'Alò (Vicepresidente Nazionale Vicario) - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e 

Pedagogia Giuridica, Consulente in Sessuologia, Già Dirigente Scolastico (Consigliere Nazionale regione 

Puglia); 

Dott.ssa Marisabel Catalano - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica, Esperta 

nel trattamento dei DSA (Consigliere Nazionale regione Sicilia); 

Dott.ssa Antonia Mastro - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica (Consigliere 

Nazionale regione Puglia); 

Avvocato Prof. Giacinto Ceroli (Consigliere Nazionale regione Abruzzo); 

Prof.ssa Mirella Spinelli - Dirigente Scolastico e Pedagogista (Consigliere Nazionale regione Abruzzo; 

Dott.ssa Cristina Pendola - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta nel trattamento dei DSA, 

Formatrice e Consulente pedagogico (Consigliere Nazionale regione Lombardia) 
  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 

A.N.I.PED. si compone di n. 6 Organi Statutari: Il Presidente del Consiglio Nazionale, il Consiglio Na-

zionale, la Giunta Esecutiva, l'Assemblea Nazionale dei Soci, i Consigli Regionali, il Collegio dei Probiviri e 

di n. 3 Organi Nazionali deliberati da A.N.I.PED.: la 

Consulta Tecnico Scientifica, lo Studio Legale Nazionale, la Segreteria e Tesoreria 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 

Gli organismi deliberativi di A.N.I.PED. sono così composti: 

Presidente Nazionale A.N.I.PED., nonché legale rappresentante, Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, 

Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica;  

Consiglio Nazionale, composto da: 

 Prof. Gian Luca Bellisario (Presidente) - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridi-

ca (Consigliere Nazionale regione Abruzzo); 

Prof.ssa Elvira D'Alò (Vicepresidente Nazionale Vicario) - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e 

Pedagogia Giuridica, Consulente in Sessuologia, Già Dirigente Scolastico (Consigliere Nazionale regione 

Puglia); 

Dott.ssa Marisabel Catalano - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica, Esperta 

nel trattamento dei DSA (Consigliere Nazionale regione Sicilia); 

Dott.ssa Antonia Mastro - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica (Consigliere 

Nazionale regione Puglia); 

Avvocato Prof. Giacinto Ceroli (Consigliere Nazionale regione Abruzzo); 

Prof.ssa Mirella Spinelli - Dirigente Scolastico e Pedagogista (Consigliere Nazionale regione Abruzzo; 

Dott.ssa Cristina Pendola - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta nel trattamento dei DSA, 

Formatrice e Consulente pedagogico (Consigliere Nazionale regione Lombardia) 
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Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

 titoli di studio:  
 Laurea Magistrale in Pedagogia o equivalente o equipollente; o Laurea Triennale in Scienze dell'Ed-

ucazione o affini, o Altre Lauree (Filosofia, Psicologia, Sociologia, Lettere), purché i professionisti 

che ne sono in possesso siano operanti in ambito pedagogico. 

 obblighi di aggiornamento: 

 A.N.I.PED., come stabilisce il suo Statuto e i suoi regolamenti, è organo che aggiorna i suoi iscritti 

offrendo concrete opportunità di crescita professionale attraverso attività formative, Corsi  Eventi a 

caratterizzazione pedagogica ed educativa, Per la permanenza all'interno dell'Associazione è neces-

sario dichiarare e documentare di aver svolto n. 100 ore di aggiornamento ogni 3 anni anche se , in 

genere, preferisce rivolgersi a soggetti terzi, purchè altamente qualificati nella formazione. Aniped 

possiede strutture e strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento profes-

sionale: 

 
Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

 

A.N.I.PED., come stabilisce il suo Statuto e i suoi regolamenti, è organo che aggiorna i suoi iscritti offrendo 

concrete opportunità di crescita professionale attraverso attività formative, Corsi,  Eventi a caratterizzazione 

pedagogica ed educativa, Per la permanenza all'interno dell'Associazione è necessario dichiarare e documen-

tare di aver svolto n. 100 ore di aggiornamento ogni 3 anni anche se , in genere, preferisce rivolgersi a sog-

getti terzi, purchè altamente qualificati nella formazione. Aniped possiede strutture e strumenti predisposti 

per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: Nella fattispecie: 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta e 

dell’aggiornamento dei soci: 

Studio Legale Avv. Giacinto Ceroli competente nel Foro di Lanciano. Come di seguito: 

L'ANIPED HA CONFERITO E CONFERMATO ALLO STUDIO LEGALE AVV. GIACINTO 

CEROLI COMPETENTE PER IL FORO Dl LANCIANO, L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 

Dl RIFERIMENTO DEL CITTADINO E PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI AGGIOR-

NAMENTO PREVISTE DALLO STATUTO NAZIONALE. 

Lo studio Ceroli, difatti, promuove ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 4/2013 uno Sportello di rifer-

imento per il Cittadino consumatore in favore di ANIPED che consente di: 

Ottenere informazioni sul coordinamento, sull'Associazione iscritta, sulle attività svolte e sulle modalità di 

iscrizione; 

Ottenere informazioni sull' ssociazione che ha attivato lo Sportello del Cittadino presso lo Studio Legale 

Ceroli sui propri professionisti iscritti, sulle attività professionali di riferimento, sui requisiti per l'iscrizione e 

gli standard qualitativi e di qualificazione professionale previsti dall'Associazione; 

Gestire eventuali reclami e contenzioni che dovessero sorgere tra il coordinamento e l'utente-consumatore, o 

tra "Associazione professionale che attivato lo Sportello presso lo Strudio Legale Ceroli e l'utente-

consumatore ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206. 

Lo studio Legale Ceroli si occupa della gestione dello Sportello del Cittadino per la gestione dei reclami e 

dei contenziosi. 

Lo Sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed è a disposizione dell'AN IPED e 

dei Suoi iscritti e dei suoi utenti di riferimento. 

 

CONTATTI: 

per porre reclami o richiedere informazioni sullo sportello del Cittadino: 

Recapiti: 0872/49657 - 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) - 389/0644613 avv.ceroli@gmail.com 

Reclami: : 0872/49657- 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) 

 

QUOTE DA VERSARE: 

il costo da versare per la quota associativa ad anno solare ad A.N.I.PED. è di € 60,00. 
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Numero  associati:    
 

 Numero associati: gli associati A N.I.PED. alla data della presentazione di tale dichiarazione sono in 

n. 750  

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

A.N.I.PED., come stabilisce il suo Statuto e i suoi regolamenti, è organo che aggiorna i suoi iscritti offrendo 

concrete opportunità di crescita professionale attraverso attività formative, Corsi,  Eventi a caratterizzazione 

pedagogica ed educativa, Per la permanenza all'interno dell'Associazione è necessario dichiarare e documen-

tare di aver svolto n. 100 ore di aggiornamento ogni 3 anni anche se , in genere, preferisce rivolgersi a sog-

getti terzi, purchè altamente qualificati nella formazione. Aniped possiede strutture e strumenti predisposti 

per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: Nella fattispecie: 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta e 

dell’aggiornamento dei soci: 

Studio Legale Avv. Giacinto Ceroli competente nel Foro di Lanciano. Come di seguito: 

L'ANIPED HA CONFERITO E CONFERMATO ALLO STUDIO LEGALE AVV. GIACINTO 

CEROLI COMPETENTE PER IL FORO Dl LANCIANO, L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 

Dl RIFERIMENTO DEL CITTADINO E PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI AGGIOR-

NAMENTO PREVISTE DALLO STATUTO NAZIONALE. 

Lo studio Ceroli, difatti, promuove ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 4/2013 uno Sportello di rifer-

imento per il Cittadino consumatore in favore di ANIPED che consente di: 

Ottenere informazioni sul coordinamento, sull'Associazione iscritta, sulle attività svolte e sulle modalità di 

iscrizione; 

Ottenere informazioni sull' ssociazione che ha attivato lo Sportello del Cittadino presso lo Studio Legale 

Ceroli sui propri professionisti iscritti, sulle attività professionali di riferimento, sui requisiti per l'iscrizione e 

gli standard qualitativi e di qualificazione professionale previsti dall'Associazione; 

Gestire eventuali reclami e contenzioni che dovessero sorgere tra il coordinamento e l'utente-consumatore, o 

tra "Associazione professionale che attivato lo Sportello presso lo Strudio Legale Ceroli e l'utente-

consumatore ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206. 

Lo studio Legale Ceroli si occupa della gestione dello Sportello del Cittadino per la gestione dei reclami e 

dei contenziosi. 

Lo Sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed è a disposizione dell'AN IPED e 

dei Suoi iscritti e dei suoi utenti di riferimento. 

CONTATTI: 

per porre reclami o richiedere informazioni sullo sportello del Cittadino: 

Recapiti: 0872/49657 - 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) - 389/0644613 avv.ceroli@gmail.com 

Reclami: : 0872/49657- 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) 

  
Servizi di riferimento:   
 
Il Pedagogista è un professionista ai sensi del comma 2 art. 1 della Legge 4/2013, "Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate" al pari di tutti gli altri professionisti non regolamentati in Ordini o Collegi ed è 

abilitato all'esercizio della professione ai sensi del comma 595 della Legge 205/2017. 

Non esiste, ad oggi, nella banca dati ATECO (Attività Economiche) una voce specifica. I due codici meno 

scorretti sono: 960909 "Altre attività di servizi per la persona", 749099 "Altre attività professionali Non Cod-

ificate Altrove" 

Cl SI RIFERISCE, in particolar modo, a tutte le norme contenute e previste: 

 ai sensi della legge 205/17, della Legge 4/13, del decreto n. 182 del 29 dicembre 2020 all'art. 3 punto 5) 

emanato dal Ministero dell'istruzione di concerto con il MISE, 

dalla Legge n. 517/1977, delle Circolari ministeriali 11.167/78 e 11.158/79, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 

282/89; ai sensi della legge n. 205 del 27.12.2017 (commi 594-601 tranne art 1, comma 569, Lex 205/17) 

con espressa esclusione, dal nostro ambito. operativo ed associativo, degli "educatori professionali so-

ciosanitari" di cui all'art. 1 comma 596 della Leqqe 205/2017 limitatamente all' Educatore socio pedagogi-
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co e al pedagogista, LEGGE 205, GAZZETTA UFFICIALE N.302 DEL 29.12.2017, ENTRATA IN 

VIGORE il 01.012018 

594. 

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e ped-

agogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi del-

la vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del 

decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal 

Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo op-

erano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prior-

itariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli 

aspetti socio-educativj; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e mo-

torio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le 

professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle 

professioni non organizzate in ordini o collegi. 

595. 

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L 19 e ai sensi delle dis-

posizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del 

rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione 

dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scien-

ze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti 

dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di [aurea abilitante sono poste integral-

mente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universi-

taria dell'educatore professionale socio- pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di 

idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro eu-

ropeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 de/ Con-

siglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale. 

596. escluso. 597. 

ln via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento 

di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al 

comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle 

università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei 

frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di 

uno dei seguenti requisiti: 

inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso 

relativo al profilo di educatore; 

svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare medi-

ante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. 

598. 

Acquisiscono la qualifica dj educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti profes-

sionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e 

almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. 

599. 

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un 

periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata me- 

 
diante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare 

detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio- pedagog-

ico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per 

la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né 

per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore. 

600. 
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L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio- sanitario ov-

vero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il 

diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ov-

vero al riconoscimento di mansioni superiori.  

601. 

All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finan-

ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica. 

Si precisa, che, ai sensi delle succitate normative, L'educatore ed il Pedagogista sono stati reinseriti ad 

operare in ambito sociosanitario in relazione agli aspetti socio-educativi. 

 
 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 

Il Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia 

scientifica e propria responsabilità deontologica. Il Pedagogista opera professionalmente nei seguenti ambiti: 

scolastico, sociale, del welfare, ambientale, culturale, motorio, della salute, del lavoro, giudiziario, dello 

sviluppo delle comunità locali, della cooperazione internazionale. Egli si occupa di progettazione, program-

mazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza, supervisione e 

audit della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si oc-

cupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti. 

 
 

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

SEZIONE II  
 

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

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:Studio Legale Avv. 

Giacinto Ceroli – Foro di Lanciano - Recapiti: 0872/49657 - 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) - 

389/0644613 avv.ceroli@gmail.com – Via Nazionale Castelfrantano (CH) -  

 

Numero  associati:  750 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Marche, Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia Roma-

gna, Sardegna, Luguria, Basilicata, Fiuli Venezia Giulia, ed altre in via di definizione entro il 31 Dicembre 

2021. 

SEDI REGIONALI: 

ABRUZZO: Dott. Gian Luca Bellisario — Via martiri VI Ottobre, 22  66034Lanciano (CH) - Email pres-

idente@aniped,it Tel 0872/596776 -3451132190 

 PUGLIA: Dott.ssa Elvira D'alò — Via Dalmazia, 28 - 72100 Brindisi — email daloelvira@gmail.com - 

Tel. 3287355312; 

LOMBARDIA dott.ssa Cristina Pandola Via Bissolati, 3 Email cris.clock@qmail.com 328.0008114 

 SARDEGNA: Dott. Ilenia Barca via Giacinto Satta, 2 Email: ileniabarca@qmail.com 08100 Nuoro 

(NU) - Tel. 349.8109304 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

  
Per l’intero Paese la struttura organizzativa è costituita da:  

ABRUZZO: Dott. Gian Luca Bellisario — Via martiri VI Ottobre, 22  66034Lanciano (CH) - Email presi-

dente@aniped,it Tel 0872/596776 -3451132190 

PUGLIA: Dott.ssa Elvira D'alò — Via Dalmazia, 28 - 72100 Brindisi — email daloelvira@gmail.com - Tel. 

3287355312; 

LOMBARDIA dott.ssa Cristina Pandola Via Bissolati, 3 Email cris.clock@qmail.com 328.0008114 

mailto:avv.ceroli@gmail.com
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SARDEGNA: Dott. Ilenia Barca via Giacinto Satta, 2 Email: ileniabarca@qmail.com 08100 Nuoro 

(NU) - Tel. 349.8109304 

Il comitato tecnico scientifico è responsabile della formazione in tutta Italia. 

 

CONTATTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO RESPONSABILE PER LA FORMA-

ZIONE: 

per porre reclami o richiedere informazioni sullo sportello del Cittadino: 

Recapiti: 0872/49657 - 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) - 389/0644613 avv.ceroli@gmail.com 

Reclami: : 0872/49657- 0872/569331 (MART/GIOV 10/13) 

SEDI ANIPED INTERNE: 

Gian Luca Bellisario – Via martiri VI Ottobrem 22 – 66034 Lanciano (CH) – presidente@aniped.it – Tel. 

389.4444532 – pec – aniped@pec.it  

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

 

Sportello del cittadino ut supra 

Comitato tecnico scientifico ut supra 

Esclusione di soci ordinari afferenti a professioni sanitarie o ordinistiche. 

 

 

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

 

 

 

              
            

 
   

mailto:presidente@aniped.it
mailto:aniped@pec.it

