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  REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE 
Ultima revisione: 08/02/2022 

PREMESSA 
Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nell’art. 7.4 dello Statuto di 
APP- Associazione Professioni Pedagogiche. 
La formazione permanente è un obbligo in capo agli iscritti, che vi aderiscono in applicazione del 
presente regolamento. 
Il Consiglio di Presidenza Nazionale dell’Associazione Professioni Pedagogiche, considerato che: 
• alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto 

esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti 
nell’interesse degli utenti e della collettività; 

• le Associazioni di Professionisti devono valorizzare le competenze degli associati e garantire 
il rispetto delle norme deontologiche; 

• la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di 
adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente; 

• la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche 
promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione; 

ha approvato il seguente regolamento per la formazione permanente.  

Art. 1 – Obiettivi 
• rafforzare le competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi e 

la comunità, così come in merito allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle 
metodologie di intervento educativo e pedagogico; 

• favorire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali in ordine al ruolo di educatore e 
pedagogista in contesti specifici che richiedono un elevato livello di specializzazione; 

• promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione dei contesti di 
intervento; 

• favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e con 
altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci; 

• rafforzare conoscenze e competenze specifiche nella valutazione degli interventi effettuati.  

Art. 2 – Modalità 
L’obbligo di formazione permanente decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello 
di iscrizione del Socio all’Associazione, con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il 
riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle 
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previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione 
all’Associazione e l’inizio dell’obbligo formativo. 
Ogni iscritto deve realizzare nel triennio almeno 45 ore di formazione. 
I crediti formativi si acquisiscono partecipando a: 
• Fucine pedagogiche APP; 
• convegni APP; 
• intervisione di gruppo fra educatori e pedagogisti; 
• eventi formativi patrocinati da APP. 

È responsabilità del Socio richiedere ed ottenere un attestato di partecipazione all’evento o alla 
intervisione, in cui sia specificato il numero delle ore effettuate. 

Art. 3 – Esoneri 
Il socio è esonerato dalla formazione permanente nei seguenti casi: 
• Gravidanza, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità 

o alla maternità in presenza di figli minori; 
• grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali; 
• trasferimento del socio all’estero; 

L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata 
dell’impedimento stesso. 
È facoltà della Commissione decidere in che misura. 
All’esonero consegue la riduzione delle ore di formazione da acquisire nel corso del triennio 
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. 

Art. 4 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo 
I soci iscritti ad APP hanno l’obbligo di inviare alla Commissione per la Formazione Permanente, 
al termine del triennio, il modulo di autocertificazione in cui sono specificati gli eventi a cui 
hanno partecipato e le ore di formazione nel corso dei tre anni precedenti. 
La mancata consegna dell’autocertificazione impedisce il rinnovo dell’iscrizione del socio. 
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