ALLEGATO 2
SEZIONE I

SINPE Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: L'Educatore
Professionale socio-pedagogico e il Pedagogista operano nell'ambito educativo,
formativo e pedagogico nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali,
nei confronti di persone di ogni età come previsto dalla Legge 205/2017.
Il Pedagogista Clinico® è il professionista che esercita l’attività intellettuale nel rispetto dei
principi della Pedagogia Clinica con competenze nella comprensione dei processi
individuali, nella loro specifica globalità e idoneità nell'aiuto educativo. Il Pedagogista
Clinico ha competenze e abilità nell’utilizzo di metodi, tecniche e strumentari specifici,
tutelati da copyright, marchi e brevetti, che ben lo definiscono da un punto di vista
scientifico e professionale, e lo rendono esclusivo inconfondibile rispetto ad altri
professionisti. Differenziandosi da un modello sanitario e da altri professionisti che
operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, il Pedagogista
Clinico non si concentra sui disturbi e le incapacità, non corregge né cura, non
ammaestra, non riabilita né rieduca, ma considera l’individuo nella sua interezza ed ha
come obiettivo quello di attivare e valorizzare, attraverso una valida relazione, potenzialità,
abilità, disponibilità e risorse. (art 7 Statuto SINPE)
Data di costituzione: 09/12/1997
Statuto: approvato il 09/12/1997 e registrato a Firenze il 22 dicembre 1997 al n°8166.
Ultima modifica approvata dall’Assemblea dei Soci in data 1 aprile 2019.
Sede legale: Firenze, viale Europa 155, 50126.
Sito web: www.pedagogisti.com
Legale rappresentante: Prof. Dott. Guido Pesci, Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione: L’Associazione ha carattere nazionale ed è
divisa in sezioni periferiche regionali (o macroregionali) su tutto il territorio italiano.

Organigramma:

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Organi
dell’Associazione sono: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente e Collegio dei
Probiviri. Il Consiglio Direttivo si compone di:
 Presidente : Prof. Dott. Guido Pesci
 Vice Presidente : Prof. Dott.ssa Anna Pesci
 Segretario : Prof. Dott. Sergio Gaiffi
 Tesoriere : Prof. Milena Bargellini
 Consiglieri : Prof. Dott.ssa Marta Mani
 Collegio dei Probiviri: Dott.ssa Letizia Bulli, Dott.ssa Tamara Pecchioli, Dott.
Antonio Viviani
Come previsto dall’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea degli iscritti di ciascuna regione (o
macroregione) elegge ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore
Regionale (o Macroregionale), la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo
Nazionale. Il Direttore Regionale (o Macroregionale) è chiamato ad esercitare la
rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza e dà
esecuzione ai propri deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale
per la ratifica.
Sedi Periferiche

Abruzzo e Molise : MICCADEI C.
Basilicata: TEDESCHI R.
Calabria: CARTELLA' F.
Campania: CIMMINO M.
Emilia Romagna: CRASTI A.
Friuli Venezia Giulia: BLASUTIG B.
Lazio: SALVAGGIO S.
Liguria: da nominare
Lombardia: ROBLES F.
Marche: MERCURI L.
Piemonte: MARINONE R.

Puglia: CIULLO M.N.
Sicilia: BILLA P.
Sardegna: SORRENTINO D.
Toscana: MARESSI M.
Trentino Alto Adige: da nominare
Umbria: VERA L.
Val D'Aosta: CAPPELLIN S.
Veneto: CALLEGARO C.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: requisito minimo laurea e esame di idoneità.
 obblighi di aggiornamento: Il pedagogista SINPE deve ottenere, nell’arco di tre
anni, un numero di “Crediti di Aggiornamento” pari a 20. I crediti di aggiornamento
sono stabiliti, per ogni singolo evento, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Saranno
riconosciuti ai fini dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente:
la partecipazione a Convegni/Congressi scientifici organizzati dalla SINPE in forma
diretta o indiretta; la partecipazione a corsi, seminari, workshop, stage organizzati
da enti formativi riconosciuti dalla SINPE.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: La SINPE garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica
dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.Il
Consiglio Direttivo Nazionale fa proprio ogni parere espresso dal Comitato
Scientifico per deliberare e istituire corsi di formazione e/o aggiornamento,
promuovere iniziative per la ricerca scientifica e la divulgazione delle scienze
educative.
 quota da versare: Euro 5,00 (cinque) annuale
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri.
Numero associati: 1295
Sedi regionali dell’associazione: La SINPE è presente con sezioni periferiche in tutte le
regioni italiane.
Sedi Periferiche

Abruzzo e Molise : MICCADEI C. VIA SVIZZERA 11 – 64025 PINETO (TE)
Basilicata: TEDESCHI R., CORSO UMBERTO I 27 - 75010 GROTTOLE (MT)
Calabria: CARTELLA' F., VIA MODENA SAN SPERATO 13 - 89133 REGGIO CALABRIA (RC)
Campania: CIMMINO M. VIA DANTE ALIGHIERI 11 – 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Emilia Romagna: CRASTI A. , VIA GIACOMO PUCCINI 11 – 40050 ARGELATO (BO)

