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ART. 1 - SCOPI 
 

 

Il presente Regolamento approfondisce le tematiche e gli argomenti trattati nello 

Statuto dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari e ne definisce, laddove 

necessario, le procedure applicative. 

 
 
 
ART. 2 - INDICE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

Nel presente Regolamento si esaminano le seguenti tematiche. 
 
 

a. Definizione dei criteri di ammissione all’ANPEF: requisiti di partecipazione, 

titolo e formazione necessari per l’iscrizione (art. 7/b, Legge 4/2013); modalità 

di iscrizione 

 

b. Indicazioni per il riconoscimento della formazione di Primo e Secondo Livello 

presso l’Associazione e definizione dei criteri di accreditamento ANPEF di un 

Master Biennale in Pedagogia Familiare ® 

 

c. Indicazione sulla regolarità di iscrizioni; criteri di scioglimento del rapporto 

sociale e modalità di riammissione 

 

d. Definizione dei profilI deI professionisti rappresentati: il Pedagogista Familiare 

e l’Educatore Familiare la cui specifica potrà, quando stabilito dall'ANPEF, 

essere modificata concordemente alle indicazioni di Enti, Istituzioni ed Agenzie 

accreditate sia pubbliche sia private, in rete o di interesse per l’Associazione o 

secondo l’evoluzione delle prassi e della Ricerca in Pedagogia Familiare o 

Studi correlati. 

 

e. Definizione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli 

iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini 

del mantenimento dell’iscrizione all’associazione. 
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f. Organizzazione di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione 

permanente degli associati adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità 

dell’associazione. Tale struttura si avvarrà di percorsi formativi erogati sia in 

forma diretta dall'ANPEF sia indiretta attraverso proposte formative o 

scientifico-culturali proposte da altri soggetti. 

 
g. Definizione di una procedura per il rilascio dell’attestato previsto dall’art. 7 

della legge 4/2013 e dalle normative vigenti. 

 
h. Definizione dell’organizzazione e funzionamento di uno sportello di riferimento 

per il consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali 

possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi 

dell’articolo 27- ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n.206, nonché ottenere informazioni relative all’attività 

professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai propri soci. 

 
i. Indicazioni sulle modalità di accertamento della regolarità di iscrizione e 

presenza di azioni sanzionatorie a carico dei Soci inadempienti  

 

 

ART. 3 – AMMISSIONE: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; TITOLO E FORMAZIONE 

NECESSARI PER L’ISCRIZIONE (ART.7/B, LEGGE 4/2013) 

 
Possono chiedere di essere iscritti all’Associazione quanti abbiano svolto un master 

biennale in Pedagogia Familiare accreditato ANPEF e che siano in possesso di una 

laurea triennale. 

Per i diplomati è prevista la possibilità di iscriversi previa valutazione insindacabile del 

Comitato Scientifico che esaminerà il Curriculum Vitae e Studiorum, le esperienze 

professionali pregresse attinenti all’ambito della Pedagogia e della Pedagogia Familiare. 

 
 

ART.3.1 – INDICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE DI PRIMO 

E SECONDO LIVELLO PRESSO A.N.PE.F. E CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER 

UN MASTER IN PEDAGOGIA FAMILIARE 

Un Master in Pedagogia Familiare ® per richiedere il riconoscimento da ANPEF deve 

possedere i seguenti requisiti:  
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1) Essere erogato da Ente con Sistema di Qualità ISO9001 e simili e riconoscimento del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR per la formazione 

2) Avere una durata biennale con una formazione in aula non inferiore a 12 mesi. Il 

Master dovrà prevedere un esame di primo livello e secondo livello. L’esame di primo 

livello dovrà essere sostenuto al termine del primo anno, mentre l’esame del secondo 

livello dovrà essere sostenuto alla fine del percorso formativo.   

3) Prevedere un numero di ore complessive di formazione in aula non inferiore a 280, 

caratterizzate dai seguenti requisiti: 

 Almeno 170 ore di insegnamenti caratterizzanti relativi alla Pedagogia 

Familiare svolti durante il primo anno. Queste lezioni dovranno essere svolte 

da un Pedagogista Familiare certificato ANPEF (Formatore ANPEF) oppure da 

figure di alto profilo equivalenti;  

 Almeno 40 ore di stage/tirocinio operativo pratico svolte durante il primo anno; 

4) Prevedere, durante il secondo anno, un numero di ore pari a 60 di tirocinio esterno di 

cui 20 ore di supervisione guidata su casi. La supervisione guidata dovrà essere 

svolta da un Pedagogista Familiare certificato ANPEF (Supervisore ANPEF). 

 

 
ART.3.2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
  
Per entrare a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci dovranno presentare domanda 

al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEF. La domanda dovrà corredarsi di: 

 
 

• Attestato del Master Biennale in Pedagogia Familiare e Certificato di Competenze 

con le seguenti materie caratterizzanti: Pedagogia Familiare ®, Didattica Efficace 

®. 

 
• La dichiarazione di conoscenza ed accettazione senza riserve dello Statuto 

dell'ANPEF, del Regolamento e del Codice Etico e Deontologico; 

 

• La dichiarazione e la certificazione relativa ai titoli accademici, culturali, scientifici e 

professionali, che giustifichino la domanda stessa; 

 
• La dichiarazione di cittadinanza e di residenza; 
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• La quietanza di versamento della quota associativa e, per i professionisti 

iscritti, anche la quota per l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Pedagogisti 

Familiari ANPEF di riferimento. 

 
 
 
Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con la 

Commissione tecnico-scientifica può accogliere la domanda. Per le domande 

accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione 

del candidato. 

 
 
ART. 4 – REGOLARITA’ DI ISCRIZIONE: INDICAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE E 

DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota associativa va versata dai Soci Ordinari entro il 31 gennaio dell’anno di 

iscrizione tramite bonifico bancario o direttamente in sede presso la segreteria ANPEF. 

 

 
 
ART. 4 .1 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE 
 
La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni; 

 

b) per cessazione dell’attività professionale; 

 

c) per morosità, in caso di mancato versamento delle quote e dei contributi deliberati 

dal Consiglio Direttivo, previa diffida al pagamento medesimo da effettuarsi per iscritto 

anche a mezzo posta elettronica non certificata  (si veda norma n.1 Accertamento della 

regolarità e presenza di azioni sanzionatorie) ; 

 

d) per esclusione dovuta alla mancata adesione agli scopi ed alle procedure previste 

dall’ANPEF; nello specifico, perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per 

qualunque causa dimostrano di non condividere gli scopi dell’associazione e si rendono 

colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione 

delle norme statutarie e dei Regolamenti dell’Associazione e che arrecano danni morali o 

materiali all’Associazione contravvenendo ai principi e ai valori della stessa. 
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e) per esclusione nel caso di mancata partecipazione alle attività di formazione 

permanente ai sensi della legge n. 4 del 2013, a cui fa riferimento il regolamento 

dell’ANPEF; 

 
f) per violazione del Codice Etico e Deontologico. 

 
 
 
ART. 4.1.2 – MODALITA’ DI RIAMMISSIONE 
 
Il Socio fuoriuscito dall’Associazione per morosità o per recesso volontario, può 

richiedere di rientrare in associazione previa valutazione del Comitato Tecnico Scientifico 

e dei Probiviri a valle della valutazione dei titoli formativi presentati al momento 

dell’iscrizione e di eventuale ulteriore colloquio. 

La riammissione del Socio fuoriuscito dall’Associazione a seguito di esclusione potrà 

invece avvenire solo nel caso in cui non siano stati esercitati atteggiamenti denigratori 

durante il periodo di non appartenenza all’Associazione o non siano stati agiti 

comportamenti in contrasto con le norme stabilite nei documenti statutari. 

 
 
ART. 5 – DEFINIZIONE E COMPETENZE DEL PEDAGOGISTA FAMILIARE 
  
 
Il Pedagogista Familiare si pone quale ausilio e riferimento nei confronti di persone con 

particolari bisogni educativi, nell’intento di soddisfarli con modalità e tecniche socio-

educative indispensabili al potenziamento delle capacità individuali. L’accezione 

“Familiare” in estensione alla Pedagogia precisa la finalità e la prassi educativa, 

normativa, evolutiva rivolta alla famiglia intesa come singolo, come diade, come 

gruppo. La Pedagogia Familiare opera con prassi sue proprie e standard derivanti 

dalla Ricerca e dagli studi del fondatore dell’ANPEF, la prof.ssa Vincenza Palmieri. Il 

Pedagogista Familiare utilizza l’approccio multidisciplinare come azione sociale volta 

al sostegno dei Diritti Umani, dei Diritti dei Bambini, ai bisogni e alle emergenze 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, in tutte le forme delineate nell’art. 4 del 

presente statuto. 

Il Pedagogista Familiare è un tecnico con laurea che fonda la sua competenza 

professionale su tecniche e metodologie multidisciplinari che definiscono la sua natura e 

lo inquadrano compiutamente da un punto di vista scientifico e professionale 
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permettendogli di rivolgere le sue specificità su soggetti di ogni età ed in relazione ai 

bisogni differenziati. 

 

E’ una figura professionale con specifiche competenze nelle dinamiche familiari, nella 

risoluzione dei conflitti, delle situazioni critiche afferenti l’affido e l’adozione, delle 

soluzioni alternative alla famiglia, delle criticità familiari con particolare riferimento alle 

emergenze umanitarie: abusi e violenza domestica, abbandono, abuso diagnostico ed 

ogni altra forma di diritti negati. 

 
 
Le competenze del Pedagogista Familiare riguardano inoltre: 
 

 

a. L’analisi della condizione con individuazione degli esatti step da 

percorrere, secondo le procedure standard del Pedagogista Familiare. 

 
b. I metodi e le strategie d’intervento. 

 

c. Le procedure tecnico-professionali. 

 

d. La gestione dell’approccio multidisciplinare coordinato. 
 

 

 

ART. 5.1 -  L’EDUCATORE FAMILIARE 
 

 

E’ un sostegno per famiglie temporaneamente in difficoltà o multiproblematiche: 
 

 

a. bambini ammalati, ospedalizzati o con disabilità; 

 

b. minori abusati, collocati in strutture psichiatriche, case famiglia, comunità di 

recupero. 

 
c. Ragazzi con bisogni educativi speciali. 

 
 

 

Ha le competenze specifiche per gestire programmi funzionali, lavora su progetti 

di integrazione sociale per bambini introversi o diversamente abili, con attività di 

orientamento civico, sociale, culturale, ludico. E’ esperto nell’accompagnamento.  
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Inoltre l’Educatore Familiare è in grado di riferirsi a situazioni problematiche, 

favorendo relazioni e comunicazioni. Sviluppa un lavoro sociale di rete attraverso 

la creazione di sinergie tra diverse strutture educative. Collabora con il 

Pedagogista Familiare di cui segue le direttive, nella costruzione di un progetto 

educativo globale. Sostiene ed accompagna il superamento delle difficoltà di 

apprendimento o di inclusione scolastica. 

 

 

ART. 6 GLI STANDARD QUALITATIVI 

 

Per i profili professionali individuati nell’ articolo 5 si definiscono gli “standard qualitativi e 

di qualificazione professionale”. Per standard qualitativi e di qualificazione professionale 

del Pedagogista Familiare si intendono: le conoscenze di natura generale e specializzata 

che il professionista deve interiorizzare al fine di svolgere adeguatamente le proprie 

funzioni e, le conoscenze specifiche delle leggi, delle politiche, delle procedure applicabili 

nell’ambito della Pedagogia Familiare, dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia, della 

Didattica Efficace al fine di operare secondo standard valutati congrui rispetto 

all'esercizio dell'attività professionale e del codice di condotta. 

 

In particolare: 

 

a. la conoscenza completa della sfera dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia; 

 

b. la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989; 

 

c. la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata ad Instanbul 

nel 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013. 

 

d. la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata 

dall’Italia nel 2009. 
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e. La comprensione ottimale del principio di bi genitorialità, ovvero la naturale nonché 

legittima aspirazione del minore al mantenimento di un rapporto stabile ed 

equilibrato con entrambi i genitori 

 

f. la conoscenza completa del Sostegno genitoriale  e familiare; 

 

g) la capacità gestionale delle emozioni e della tecnica relazionale di aiuto; 

 

h) la ottimale capacità di porre in essere un Progetto Solvente, ovvero quella lista di 

azioni concrete e mirate che, realizzate nell’esatta sequenza, conducono al 

risultato finale. Esse sono considerate un laser nell’intervento risolutivo: devono 

essere realizzate in un lasso di tempo adeguato ed in esso deve ravvisarsi la 

determinazione del professionista alla risoluzione ottimale della richiesta di aiuto; 

 

i) la capacità di attuare e gestire il Solving con Approccio Familiare Multidisciplinare 

Coordinato; 

 

j) la conoscenza completa del Sistema delle Case Famiglia in Italia e delle soluzioni 

alternative alla famiglia 

 

k) la competenza specifica per intervenire sulle richieste di aiuto delle famiglie 

atipiche: in cui vi è uno o più figure di riferimento sottoposta/e a regime 

carcerario, le c.d. famiglie “allargate”; 

 

l) la capacità di relazionarsi ed intervenire nei contesti familiari in cui vi sono minori 

italiani o stranieri che, dopo aver vissuto una situazione di affido etero familiare, 

rientrano nel nucleo familiare di origine; 

 

m) la conoscenza completa delle tecniche di Didattica Efficace. 

 

 

Per standard qualitativi e di qualificazione professionale dell’ Educatore Familiare 

si intendono: 
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le conoscenze di natura generale e specializzata che il professionista deve interiorizzare 

al fine di svolgere adeguatamente le proprie funzioni e, le conoscenze specifiche delle 

leggi, delle politiche, delle procedure applicabili nell’ambito della Pedagogia Familiare, 

dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia, del Sistema delle Case Famiglia in Italia al fine 

di operare secondo standard valutati congrui rispetto all'esercizio dell'attività 

professionale e del codice di condotta. 
 

 
In particolare: 

 

a. la capacità ottimale di gestire le situazioni di temporanea difficoltà del 

nucleo familiare; 

 
b. La comprensione ottimale del principio di bi genitorialità, ovvero la naturale nonché 

legittima aspirazione del minore al mantenimento di un rapporto stabile ed 

equilibrato con entrambi i genitori; 

 
c. la conoscenza generale dei programmi e delle metodologie della Didattica Efficace; 

 

d. la capacità gestionale delle emozioni e della tecnica relazionale di aiuto; 

 

e. la conoscenza completa della sfera dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia; 

 

f. la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989. 
 

 

ART. 7 GLI STANDARD DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

Per standard di qualificazione professionale si intendono: 
 

 

Curriculum professionale. Ovvero la natura, le caratteristiche e la durata di attività e 

progetti svolti negli ultimi 5 anni o almeno nell’ultimo anno. 

 
 

 

Curriculum formativo. Ovvero la natura, le caratteristiche e la durata delle attività 

formative svolte negli ultimi 5 anni o almeno nell’ultimo anno. 

 
 

 

Curriculum scolastico. Ovvero il possesso di lauree, master 
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Per ciascuno degli standard suddetti vengono di seguito definiti gli strumenti ed i criteri 

di valutazione che consentono di accertare il raggiungimento degli standard da parte 

dei professionisti iscritti. 

 

La valutazione è svolta a cura della struttura tecnico-scientifica dedicata alla 

formazione continua. 

 

Per quanto riguarda il profilo professionale rappresentato dall'ANPEF, di seguito è 

indicato il curriculum professionale e formativo richiesto. 

 
 

 
 
Curriculum professionale e formativo 
 

L’ANPEF, attraverso la Commissione tecnico-scientifica valuta caso a caso i curriculum 

professionali e formativi sottoposti all’attenzione della stessa, dagli aspiranti associati, 

per l’ammissione all’Associazione. 

 

La Commissione tecnico-scientifica dell’ANPEF non consentirà in nessun caso 

l’ammissione alla stessa di quei professionisti che hanno agito ponendo in essere le 

metodologie che utilizzano e supportano l’uso di psicofarmaci per i minori, nonché ogni 

altro metodo in contrasto con la politica e la scuola di pensiero dell’Associazione 

Nazionale dei Pedagogisti Familiari. 

 

Per quanto riguarda i profili professionali rappresentati dall'ANPEF, di seguito 

sono indicati i differenti curriculum scolastici richiesti. 

 

 

Curriculum scolastico del Pedagogista Familiare. 
 

Il Pedagogista Familiare ha necessariamente completato il percorso 

universitario conseguendo almeno la laurea triennale. 

 

Curriculum scolastico dell'Educatore Familiare. 
 

L’Educatore Familiare ha conseguito almeno il diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado. 
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ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DI UNA COMMISSIONE E DI UNA STRUTTURA 
 

TECNICO-SCIENTIFICA DEDICATA ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI 
 

ASSOCIATI 
 

 

L’ANPEF ha istituito nella sua sede legale una Commissione ed una struttura 

interna adibita alla formazione permanente dei professionisti associati, con il 

compito di: 

 
 
 

• Garantire agli associati l’organizzazione di attività interne per l’aggiornamento 

professionale 

 

• Fornire gli strumenti di valutazione degli associati che intendono richiedere 

una attestazione della qualità e della qualificazione professionale dei servizi 

Legge 4/2013. 

 
• Individuare e determinare i percorsi di formazione necessari per il 

mantenimento dell’attestazione rilasciata. 

 
• Individuare e proporre ai professionisti associati i workshop, i convegni, i seminari 

ed in generale, ogni di occasione di approfondimento e di confronto sulle 

tematiche della Pedagogia Familiare, sui Diritti Umani e dell’Infanzia, sulla 

Didattica Efficace. 

 
 

 

La Commissione che opera nella struttura tecnico scientifica dell’Associazione Nazionale 

dei Pedagogisti Familiari è stata istituita sulla base delle indicazioni del Consiglio 

Direttivo Nazionale. 

 
 
 
ART.9 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: ASSOLVIMENTO 

DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

(art.7/c; art.5/e; Legge 4/2013) 

 
La formazione continua costituisce attività obbligatoria di aggiornamento, 

approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze della Pedagogia 

Familiare. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?idarea1=1641&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,10&idmenu=930&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idareaCalendario1=0&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser=0&page=2&id=2026497&viewType=0
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Il Pedagogista Familiare certificato ANPEF, pertanto,  come previsto dal Regolamento, 

dovrà aggiornarsi costantemente per mantenere il suo status.  

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'iscritto ad ANPEF è tenuto ad acquisire:  

 n. 30 C.F. erogati da ANPEF su parere della Commissione Tecnico-Scientifica 

 n. 10 C.F. complementari da conseguire presso centri, istituzioni o enti altri, previa 

autorizzazione ANPEF e validazione della Commissione Tecnico-Scientifica 

 Supervisione Obbligatoria 

 
 
 
ART. 11 - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI 
 

PREVISTI DALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.4 DEL 2013 

 

Il rilascio dell’Attestato è subordinato al superamento di un percorso di cui di 

seguito si definiscono gli step ed alla verifica del mantenimento degli standard 

qualitativi e di qualificazione professionale richiesti dalla legge 4/2013. 

L’ Attestato verrà rilasciato solo a seguito dell’iscrizione dell’ANPEF nell’Elenco 

delle Associazioni Professionali del Ministero per lo Sviluppo Economico – Mise. 

 
 

• Controllo oggettivo da parte della Commissione tecnico-scientifica dell’ANPEF 

della presenza e del mantenimento dei requisiti di cui all’Art.11.1 

 

• Verifica della partecipazione al progetto di formazione permanente 

strutturato dall’ANPEF per i professionisti associati. 

 
• Verifica orale inerente le specifiche materie di competenza dell’ANPEF e, 

dei professionisti che essa rappresenta. 

 

 

ART. 11.1 – DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

 STANDARD 1: ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Tre esperienze professionali e una attività divulgativa (organizzazione di un evento o 

scrittura di un articolo) sulla tutela dei diritti umani e dell’infanzia (per un totale 3,5 punti)*. 

Una delle tre esperienze deve essere annessa alla gestione diretta di un caso inerente 

l’intervento su minori o famiglie. Le esperienze possono riguardare anche attività di 
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ricerca, collaborazione con l’ANPEF all’organizzazione di eventi o progettazione di 

servizi/interventi.  Nel caso non dovesse conseguirsi il numero minimo di tre, le 

esperienze potranno essere sostituite da attività di divulgazione e promozione.  

 

*Punteggi assegnabili all’esperienza: 

1 punto: Gestione diretta di un caso, attività di ricerca, collaborazione con l’ANPEF 

nell’organizzazione di eventi o progettazione di servizi/interventi. 

0,5 punti: Articolo scientifico e/o organizzazione autonoma di un evento sui diritti umani e 

dell’infanzia o inerente i temi della pedagogia familiare purché di particolare rilevanza.  

0,25 punti: Articolo divulgativo e/o organizzazione autonoma di un evento inerente i temi 

della pedagogia familiare. 

 
 

 STANDARD 2: RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA 

 
Espletamento di prestazioni professionali in accordo con i principi etici e di correttezza 

professionale 

 

 STANDARD 3: SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/COMMITTENTE 

 
Impegno a valutare la soddisfazione di clienti e committenti 

 

 
 
ART. 11.2 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI STANDARD 
 
 
Per la prima richiesta di rilascio dell’attestazione da parte dei soci, l’esperienza 

professionale (standard qualitativo 1) dovrà essere comprovata attraverso lettere di 

incarico e/o contratti, dichiarazioni di committenti o altra documentazione dimostrabile 

l’espletamento dell’attività professionale. La gestione diretta del caso verrà valutata 

attraverso una supervisione che valuterà la prestazione professionale in accordo con lo 

Statuto (art. 4), il Regolamento e il Codice etico e di condotta, con particolare riferimento 

ai diritti umani, ai diritti dell’infanzia, alle convenzioni internazionali, al decoro 

professionale e alla tutela dell’immagine della professione. L’organizzazione di eventi e la 

scrittura di articoli verrà nella fattispecie comprovata attraverso materiale documentale 

(es. brochure dell’evento, contributi audio/video, relazione tecnica sull’evento, articolo 

scientifico e/o divulgativo). Il rispetto del codice etico e di condotta nell’esercizio della 
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professione (standard qualitativo 2) verrà valutato considerando l’assenza di segnalazioni 

da parte dei clienti allo sportello del cittadino. Per il rinnovo del rilascio dell’attestazione 

nei bienni successivi, sarà possibile comprovare l’esperienza professionale attraverso 

autocertificazione. In ogni caso, il Presidente, in qualità di responsabile legale 

dell’associazione, può riservarsi la possibilità di chiedere ulteriore documentazione a 

supporto. L’impegno a valutare la soddisfazione di clienti/committenti (standard 

qualitativo 3) verrà comprovato attraverso la presentazione di questionari, schede di 

valutazione o altro materiale documentale che verrà discusso in sede di supervisione. 

 

 
 
 
ART. 12 – SOCI 
 

 

In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che: 
 

i Soci fondatori dell'Associazione e gli altri soci che nel primo triennio dell’ANPEF hanno 

avuto ruolo ed impegno negli organi sociali e nella determinazione dei profili professionali 

e degli standard, nonché nelle prassi coperte da copyright, di diritto hanno acquisito il 

titolo di Pedagogista Familiare. 

 

Soci ordinari: sono coloro i quali, presentata la domanda di ammissione, dopo 

aver superato l'esame del Master Biennale di Pedagogia Familiare ed aver 

concluso con successo il relativo tirocinio, sono stati ritenuti idonei dal Consiglio 

Direttivo dell’ANPEF 

 

Soci Sostenitori: Persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli intenti 

dell’ANPEF e sostengono attività dell’Associazione con contributi economici e/o 

culturali.  

Persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli intenti dell’ANPEF e aderiscono 

volontariamente ad iniziative poste in essere dall’Associazione anche attraverso 

accordi di programmi e protocolli di intesa. 

 

Soci onorari: sono coloro che sono stati chiamati a far parte dell’Associazione 

per particolari meriti acquisiti; sono iscritti nell'elenco dei soci con riportato a 

fianco la specificazione di "onorario"; essi ricevono un certificato attestante la 

qualifica di Socio onorario. 
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ART. 13 – LO SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

 

L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, ai sensi della legge n. 4 del 2013, ha 

istituito a tutela del consumatore e dei professionisti associati uno sportello di riferimento. 

 

L’utenza ed i professionisti associati potranno rivolgersi ad esso in caso di contenzioso ai 

sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 

 

2005, n. 206, nonché al fine di ottenere informazioni relative all’attività professionale 

afferente l’ANPEF in generale e, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale 

richiesti ai propri professionisti associati. 

 
 

 

ART. 14 – INCOMPATIBILITA' E RIMOZIONE CONFLITTI D'INTERESSE 

 

Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale, fatta eccezione per quella di 

Direttore di sezione periferica. L'associazione si impegna a rimuovere eventuali 

situazioni di conflitto d'interesse 

 
 

ART. 15 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA’ DI ISCRIZIONE E PRESENZA DI 

AZIONI SANZIONATORIE (art./a; art.5/e; Legge 4/2013)  

 

Dopo il 31 gennaio verrà applicata, in caso di inadempienza, una quota aggiuntiva di 

euro 20 per coloro che verseranno la quota in ritardo. La possibilità di essere in regola 

con il pagamento della quota è concessa fino al 15 maggio dello stesso anno e 

comunque non oltre i 15 giorni antecedenti l’Assemblea Ordinaria convocata per 

l’approvazione del bilancio consuntivo. Per i Soci che non avranno corrisposto la propria 

quota entro tale periodo, verrà avviata la procedura di perdita della qualità di Socio per 

l’anno corrente. 
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ART. 17 – COMPENSO PROFESSIONALE 

 

II Pedagogista Familiare Anpef è tenuto a prevedere, per le prestazioni professionali 

erogate, un compenso proporzionato alla dignità e al decoro della professione.   

 

 

ART. 18 – ESCLUSIONE 

 

II Socio iscritto all'ANPEF e al Registro Nazionale di Pedagogista Familiare che 

intenderà chiedere la cancellazione, dovrà farlo a mezzo di raccomandata con 

R/R. 
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