
                 ALLEGATO 2  
             

SEZIONE  I                                                          Logo (facoltativo)   
 

 

AIPED- ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI 
 
 
  
 
 
Associazione Ufficialmente Costituita – presso Agenzia delle Entrate D.P. di Agrigento con 
Atto Pubblico  n. 1392 - Serie 3 in data 22.04.2011 , Statuto aggiornato con atto pubblico 
n. 1796 - Serie 3 in data 23.11.2021 - Sede Legale in 92100 Agrigento – via Rolando 
Lanari,5 CF.93058510848 - Contact: www.aiped.it - email: info@aiped.it - Tel. 
0922/556408 – Fax: 0922/556408 – cell. 346 3141251 - Pec: aiped@pec.it 
  
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento 
I professionisti iscritti ad A.I.PED., in relazione alle attività professionali svolte, possono 
essere così descritti: 

- Soci Ordinari - Pedagogisti (Laurea Magistrale in Pedagogia o equivalente o equi-
pollente) ed Educatori Socio Pedagogici (lauree triennali  18 e L19);  

- Soci Sostenitori - in possesso di altre Lauree, affini alla pedagogia (Filosofia, 
           Sociologia, Psicologia, Lettere), docenti di ogni ordine scolastico con particolari  
           esperienze in ambito pedagogico ed educativo i cui titolari comunque, condividono  
           scopi statutari e finalità; 

- Soci Onorari - Sono soci onorari personalità di chiara fama intellettuale e spiccata 
esperienza professionale nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.  

 
Data di costituzione: il 10 Aprile 2011 
 

Statuto: registrato presso Agenzia delle Entrate D.P. di Agrigento con Atto Pubblico  n. 
1392 - Serie 3 in data 22.04.2011 , Statuto aggiornato con atto pubblico n. 1796 - Serie 3 
in data 23.11.2021 - CF.93058510848 - Contact: www.aiped.it - email: info@aiped.it - Tel. 
0922/556408 – Fax: 0922/556408 – cell. 346 3141251 - Pec: aiped@pec.it  . 
 
Sede legale: via Rolando Lanari, 5 - 92100 AGRIGENTO 
 
Sito web: www.aiped.it (in fase di aggiornamento) 
 

Legale rappresentante: Mauro Maria Giovanna, Presidente Nazionale Aiped, nonché 
rappresentante legale, Pedagogista, Specializzata in Pedagogia Clinica, Counseling, 
Esperta in DSA/BES e in Consulenza Tecnica di ufficio, di Parte, Giudice Onorario, C.F. 
MRAMGV68E47A089L  
 

Struttura organizzativa dell’associazione prevede le seguenti figure:  
L’ A.I.PED. si compone dei seguenti Organi Statutari: 

1. Assemblea dei Soci 
2. Consiglio Direttivo 
3. Il Comitato Esecutivo  
4. Il Collegio dei Probiviri 
5. Il Segretario Generale 
6. Il Tesoriere 
7. Il Comitato Tecnico Scientifico 
8. Lo studio Legale nazionale 



Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 

     Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da:  
1. Mauro Maria Giovanna - Presidente Nazionale, residente in 92100 Agrigento(AG), via 

Rolando Lanari, 5, mail : info@aiped.it, cell. 346 3141251 - Pedagogista; 
2. Albano Angelina - 1° VicePresidente Nazionale, Presidente regione Veneto, residente in 

92014 Porto Empedocle (AG), via Napoli, n. 57, e domiciliata a Verona, mail: 
angelinaalbano@libero.it, cell. 320 0143620- Pedagogista;          

3. Gelmi Paola - 2° VicePresidente Nazionale, Presidente regione Lombardia, residente in 
24065 Lovere (BG) via Dossello,n.7, mail: paogelm60@gmail.com, cell. 338 8542457 - 
Psicopedagogista; 

4. Di Santo Anita Maria - Consigliere Nazionale, Presidente regione Piemonte, residente in 
10060 Candiolo(TO),via Torino, n. 46/2, mail: anitadisanto@alice.it, cell. 338 8226654 - 
Pedagogista; 

5. Agostini Elisa - Consigliere Nazionale, Presidente regione Emilia Romagna, residente in 
47924 Rimini, via Orsa Maggiore,n.12, mail: ago.elisa@libero.it, cell. 334 9242381 – 
Docente Pedagogia – Esperta in BES; 

6. Spadaccini Andrea - Consigliere Nazionale, Presidente regione Toscana, residente in 
Castellina Marittima (PI) via della Repubblican.23, mail: spadacciniandreanf@gmail.com, 
cell. 348 8135298 - Pedagogista;                     

7. Zirafa Isabella - Consigliere Nazionale,Presidente regione Lazio,residente in 00165 Roma, 
via   Paolo Bentivoglio snc, mail: isabella.zirafa@libero.it, cell. 393 2470426 – Educatore 
Socio-Pedagogico; 

8. Mazzone Roberta - Consigliere Nazionale, Presidente regione Campania, residente in 
82016 Montesarchio (BN), via Largo Mataluni ,n.11, mail: mazzoneroberta@hotmail.it,cell. 
333 6656613 - Pedagogista; 

9. Paolocà Francesca - Consigliere Nazionale, Presidente regione Sicilia, residente in 93100 
Caltanissetta (CL), via La Cittadella, n.102,mail: francescapaoloca@libero.it, cell. 338 
4953138 - Pedagogista; 

10. Cimmarrusti Antonetta - Consigliere Nazionale, Presidente regione Puglia, residente in 
Sammichele di Bari, via Balilla, n. 5, mail: antonettacimmarrusti@gmail.com, cell. 393 
3733893 - Pedagogista; 

11. Sallia Rosetta - Segretario Generale, residente in 92026 Favara (AG) – via Masca-
gni,n.16,mail: rosettasallia78@gmail.com,cell. 389 5640563 Pedagogista; 

12. Grillo Giuseppina - Tesoriere, residente in 95100 Catania (CT), via Acquedotto Greco n. 
264, mail: giusigrillo991@gmail.com, cell. 327 3890245 - Pedagogista. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  è costituita da tutti i soci iscritti regolarmente all’associazione 

per anno solare; 

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è costituito da 4 
membri: 

1. Vindigni Patrizia - Presidente del Collegio dei Probiviri, residente in 95100 Catania (CT), 
via Antonio Sant’AngeloFulci,n.35,mail:vidignict@gmail.com,cell.3475257001-Pedagogista; 

2. Maniscalchi Maria – 1° membro del Collegio, residente in 92028 Naro (AG), via 
Cappuccini n. 42, mail: letiziamaniscalchi@gmail.com, cell. 339 3085634 – Pedagogista ; 

3. Gallo Calogera – 2° membro del Collegio, residente in Naro (AG), via Vella n.6, 
mail:gege.ga@hotmail.it, cell. 329 2066820 - Pedagogista; 

4. Annibale Maria – 3° membro del Collegio, residente in 92021 Aragona (AG), via 
Lussemburgo n.9, mail: aragona81@alice.it,cell. 327 3784609 - Educatore Socio-
Pedagogico. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (opzionale).  
Il Collegio dei revisori dei Conti, secondo quanto stabilito dall’art. 21 dello statuto è un 
organo opzionale, che al momento non è costituito. 



 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
titoli di studio:  

o Laurea Magistrale in Pedagogia o equivalente o equipollente; 
o Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione o affini; 
o Altre Lauree (Filosofia, Psicologia, Sociologia, Lettere), con particolari 

esperienze in ambito pedagogico ed educativo 
 

 obblighi di aggiornamento: tutti gli associati sono obbligati alla partecipazione a 
corsi di formazione e aggiornamento continuo da documentare ogni tre anni 
secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 dello Statuto e dal regolamento 
interno, per un monte ore pari a 300 ore in un triennio. 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: gli associati sono obbligati alla documentazione di attestati di 
partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento frequentati per un numero 
pari a 300 ore in un triennio da inviare presso la segreteria nazionale di AIPED a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo info@aiped.it. La formazione viene garantita sia 
attraverso la partecipazione a eventi formativi organizzati internamente 
all’associazione oppure attraverso scuole di formazione altamente qualificate, che 
rispecchiano le linee-guida sulla formazione definite da A.I.PED.  
 

 

 quota da versare 
L’Aiped prevede 2 quote associative differenti:  
      € 50,00 - SOCI ORDINARI 

           € 40,00 - SOCI SOSTENITORI 
 

 (dati facoltativi) 
 
Numero  associati: 250 associati 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

L’AIPED ha conferito allo studio legale dell’avv.Francesco Carrubba, competente per il foro di 

Palermo, l’attivazione dello Sportello di riferimento del cittadino che consente di ottenere 

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

iscrizione oltre a gestire eventuali reclami e contenzioni che dovessero sorgere tra il 

coordinamento e l’utente-consumatore (per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti pubblicati sul 

sito ufficiale dell’associazione) ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

 

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 Codificate Altrove”. 

CI 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 n.167/78 e n.158/79, e dall’Ordinanza Ministeriale n. 

282/89; 

- ai sensi della legge n. 205 del 27.12.2017 (commi 594-601) sull’ Educatore e sul 

pedagogista e, in particolare, come segue LEGGE 205, COMMA 594 ‐ 601  

GAZZETTA UFFICIALE N.302 DEL 29.12.2017,ENTRATA IN VIGORE lo 01.01.2018.   

594.  

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

formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e 

informale, nelle varie fasi della 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 operano nei servizi e nei presidi 

socio‐educativi e socio‐assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei 

seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio‐assistenziale, limitatamente agli aspetti 

socio‐educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e 

motorio; 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 L19 e ai sensi 

delle disposizioni 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 Scienze 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 laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti 

con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria 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 

europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 

189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello 

apicale.  

596.  



La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma 

di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della 

riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 

sanità 8 ottobre 1998, n. 520.  

597.  

In 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:  

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

pubblico concorso relativo al profilo di educatore;  

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante 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; 

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

magistrale.  

598.  

Acquisiscono la qualifica di 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 professionali 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 mediante 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-pedagogico 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.  

L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-

sanitario ovvero 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 ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.  

601.  

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

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza 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 insieme all’Educatore Socio-Pedagogico svolgono 

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. Essi si occupano di progettazione, programmazione, organizzazione, 

coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza, supervisione e audit della qualità 

pedagogica ed educative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si 

occupano inoltre di azioni pedagogiche ed educative rivolte anche a singoli soggetti. 

 

 Figure professionali disciplinate 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, 

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

 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Studio legale dell’ avv. Francesco Carrubba, foro di Palermo. 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è costituito da 4 membri: 

1. Vindigni Patrizia - Presidente del Collegio dei Probiviri, residente in 95100 Catania (CT), 
via Antonio Sant’AngeloFulci,n.35,mail:vidignict@gmail.com,cell.3475257001-Pedagogista; 

2. Maniscalchi Maria – 1° membro del Collegio, residente in 92028 Naro (AG), via 
Cappuccini n. 42, mail: letiziamaniscalchi@gmail.com, cell. 339 3085634 – Pedagogista ; 

3. Gallo Calogera – 2° membro del Collegio, residente in Naro (AG), via Vella n.6, 
mail:gege.ga@hotmail.it, cell. 329 2066820 - Pedagogista; 

4. Annibale Maria – 3° membro del Collegio, residente in 92021 Aragona (AG), via 
Lussemburgo n.9, mail: aragona81@alice.it,cell. 327 3784609 - Educatore Socio-
Pedagogico. 

 

Numero  associati: 250 
 

Sedi regionali dell’associazione:  
SICILIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, CAMPANIA, 
ABRUZZO, LAZIO,  PUGLIA.(Per maggiori dettagli si rimanda al sito: www.aiped.it) 
SICILIA 

1. Paolocà Francesca - Presidente regionale, residente in 93100 Caltanissetta (CL), via La 



Cittadella, 102, mail: francescapaoloca@libero.it, cell. 338 4953138 - Pedagogista; 
2. Barsalona Rosa – vice presidente regionale, residente in 92100 Agrigento(AG),via    

  Domenico Provenzano n.42, mail: rosabarsalona62@libero.it,cell. 349 3600497-Pedagogista;  
3. Sallia Rosetta - Segretario regionale,residente in 92026 Favara(AG),via Mascagni, 

  n.16,mail: rosettasallia78@gmail.com, cell. 389 5640563 - Pedagohista; 
4. Grillo Giuseppina - Tesoriere, residente in 95100 Catania (CT), via Acquedotto Greco n. 264, 

mail: giusigrillo991@gmail.com, cell. 327 3890245 - Pedagogista. 
5. Cusumano Maria Giuseppa - consigliere regionale, residente in 92026 Favara(AG),via   

  Francesco Caracciolo, n.3, mail: josefin13_@hotmail.it, cell. 329 4493049 – Educatore  
  Socio-Pedagogico;  

6. Maragliano Sonia Maria - consigliere regionale, residente in Raffadali (AG),via Castelluzzo,  
  n.16,mail: s.maragliano17@libero.it, cell. 333 1171331 - Pedagogista; 

7. Terrana Giuseppina - consigliere regionale, residente in Aragona (AG),via E. Montale,n.36, 
mail: ninater@live.it, cell. 380 2188932 - Pedagogista. 
 

 

LOMBARDIA: 
1. Gelmi Paola - presidente regionale, residente in 24065 Lovere (BG) via Dossello, 7, mail: 

paogelm60@gmail.com, cell. 338 8542457 – Psico-Pedagogista; 
2. Barbuto Angela -  vicepresidente regionale, residente in via 4 Novembre n. 3, 20095 Cusano 

Milanino (MI), mail: angela.barbuto@virgilio.it, cell. 335 8304096; 
3. De Ruvo Alessia - consigliere regionale - residente in via padre Massimiliano Kolbe, n.3, 

20832 Desio (MB), mail: siaderuvo@gmail.com, cell. 345 9250587;  
4. Tabaro Elisa - consigliere regionale - residente in 20095 Milano (MI) via Martinazzoli, n.3, 

mail: elisa.tabaro@alice.it, cell. 340 7771823 – Educatore Socio-Pedagogico. 
5. Paolo Beneventi - consigliere regionale - residente in via Andrea del Verrocchio, n.193, 

25124 Brescia, mail: paolo@paolobeneventi.it - cell. +39 333 3296706  - Esperto in 
Formazione e Progettazione. 
 

REGIONE TOSCANA 
1. Spadaccini Andrea - presidente regionale, residente in Castellina Marittima (PI)                                     

via della Repubblica n.23, mail: spadacciniandreanf@gmail.com, cell. 348 8135298 - 
Pedagogista;                     

2. E Sidre Massimo – vicepresidente regionale, residente in 57016 Rosignano Marittimo (LI), via 
Enrico De Nicola, n. 39 – mail: massimoe.sidre@gmail.com, cell. 3351722653 – 3774378807- 
Pedagogista  

3. Sorvillo Elisa – cosigliere regionale, residente in 56040 Castellana Marittima (PI),via D. 
Alighieri, n. 7, elisa.sorvillo@libero.it, cell. 3496330342 – Pedagogista. 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica e 
consulenza tecnico- scientifica, svolge mansioni ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ed 
esprime pareri sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative 
promossi e gestiti dalle Scuole di Formazione e/o dai Centri di Formazione riconosciuti o 
collaboranti con l’Associazione.(art. 27 dello Statuto) 
Sono componenti del Comitato Tecnico Scientifico: 

1. Barbuto Angela (Direttore responsabile) - residente in via 4 Novembre n.3, 20095 Cusano 
Milanino (MI), mail: angela.barbuto@virgilio.it, cell. 335 8304096; 

2. Agostini Elisa – 1°membro del Comitato Tecnico Scientifico, residente in 47924 Rimini,via 
Orsa Maggiore,n.12,mail: ago.elisa@libero.it, cell. 334 9242381; 

3. Mazzone Roberta - 2°membro del Comitato Tecnico Scientifico, residente in 82016 
Montesarchio (BN), via Largo Mataluni ,n.11, mail: mazzoneroberta@hotmail.it, cell. 333 
6656613; 

4. Decaro Silvia – 3°membro del Comitato Tecnico Scientifico -  residente in 10141 Torino, 
corso Trapani n. 179, mail: decaro.s@libero.it, cell. 347 8927575; 

5. Grillo Giuseppina – 4° membro del Comitato Tecnico Scientifico; residente in 95100 
Catania (CT), via Acquedotto Greco n. 264, mail: giusigrillo991@gmail, cell. 327 3890245. 
 

 



Il Comitato Tecnico Scientifico gode attualmente della Supervisione del Prof. Matteo 
Villanova – docente Universitario presso l’Università degli Studi - Roma 3. 
 

L’Aiped, al fine di garantire la massima qualità dei servizi proposti, collabora con altre entità 
pubbliche e private, stipula convenzioni e/o protocolli d’intesa con enti/scuole di formazione 
promuovendone privatamente anche il riconoscimento e l’accreditamento: 

1. EXEDRA ISTITUTE – Scuola di Formazione in ambito Psico-Pedagogico-Sociale – sito: 
www.studioexedra.com, mail: studioexedra@libero.it; pec : studioexedra@pec.it, scuola di 
Formazione costituita il 27.02.200 3 e regolarmente registrata presso Agenzia delle Entrate 
D.P. di Agrigento con Atto Pubblico al n.860 il 04.03.2003  

2. EXEDRA – Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico - Sociale – sito:  
www.studioexedra.com, mail: exedraag@libero.it; 

3. ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani; 
4. CEDISA – Centro Diagnosi in Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
5. Istituzioni pubbliche scolastiche, da anni in collaborazione con l’Aiped impegnati 

nell’aggiornamento e nella formazione continua del personale scolastico laureato e 
specializzato nel settore pedagogico ed educativo. 

 
 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
L’ associazione Aiped, in applicazione dell’art.2, comma 4, legge 14 gennaio 2013 n. 4 e ai sensi 

dell’art. 27 - ter del D.lgs. 206/2005 “organizza e gestisce attività di dialogo con i cittadini al fine di 

garantire la corretta informazione e il rispetto delle regole deontologiche e per agevolare la scelta 

e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” anche attarverso l’attivazione 

dello sportello del cittadino. 

Lo sportello del Cittadino viene garantito attraverso i seguenti Servizi:  

 Segreteria Aiped, via Rolando Lanari,5, indirizzo email, info@aiped.it / aiped@pec.it, telefono 

0922 556408/cell.346 3141251, orari di apertura 9.00-13.00/15.30-19.30. 

  Avv. Francesco Carrubba, via Messina n. 7/D – 90141 Palermo, mail: 

avvfrancescocarrubba@gmail.com/pecfrancescocarrubba@pecavvpa.it – Tel./Fax 091 6115283 

- Cell. 333 4925103. 

Altre garanzie a tutela degli utenti: 

 Assicurazione professionale; 

 Codice etico e deontologico; 

 Verifica Siti web professionali; 

 Formazione continua agli iscritti; 

 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
NON ANCORA 

 
 
 

Firma del legale rappresentante 

                                                                                                                                                                      


