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ISTRUZIO
ONI PER LA
A COMPIL
LAZIONE D
DEL MODU
ULO AUTO
OCERTIFIC
CAZIONE ANNUALE
A
E
CREDITI FFORMATIV
VI
Le Lineee Guida sulla Formazione P
Permanentee del Pedagogista (LFPP) definiscono
d
o
l’Aggiornaamento Proffessionale di
d Base (FP
PB) e la Fo
ormazione Professional
P
le Continuaa (FPC) dell
pedagogistta ANPE voolte ad assiccurare e garrantire che tutti i Soci mantenganno, approfon
ndiscano edd
estendano la propria competenzaa tecnica e profession
nale. Tale fo
ormazione diviene, ai sensi dellaa
normativa vigente e dei
d Regolam
menti Assoociativi, il presupposto
p
per la quaalità ed il pregio
p
dellaa
prestazionee professioonale e cosstituisce unn obbligo deontologic
d
o la cui oosservanza impegna ill
Pedagogistta, il Consiiglio Direttiivo Nazionaale ed il Comitato Tecnico Scienntifico con compiti edd
attribuzionni definiti daallo statuto e dal regolaamento.
Il modulo di autocertiificazione dei
d crediti foormativi vaa compilato entro il 31 marzo di ogni
o
anno e
si componee di tre sezioni:
Parte geneerale
In quessta sezione sono
s
da regiistrare i datti anagrafici.
Anno di
d iscrizionee all’albo innterno, regio
one di iscrizzione e codiice di iscrizzione vannoo
compilati solo in caso
c
di socioo ordinario.
Sezione 1

Esenzione annualle obbligo fformativo
Barraree la casellaa relativa aalla dichiarrazione di esonero
e
daall’autocertificazione e
selezionnare uno deei motivi daall’elenco. In caso di essenzione, saaltare le sezzioni 2 e 3 e
passaree direttamen
nte alla partee finale del modulo.

Sezione 2

Autoceertificazion
ne dei crediiti per Aggiiornamento
o di Base
Da com
mpilare solo
o se l’iscrizzione all’Associazionee è avvenutta l’anno prrecedente a
quello in
i corso.

Sezione 3

Autoceertificazion
ne dei crediiti per Form
mazione Professionalee Continua
In quessta sezione sono da reegistrare tuttte le iniziattive di form
mazione allee quali si è
partecippato.
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PARTE GENERALE






L’anno di riferimento è l’anno a cui si riferiscono i crediti formativi dichiarati.
Socio aderente: non iscritto all’Albo Interno.
Socio ordinario: iscritto all’Albo Interno.
Anno di iscrizione all’albo interno, regione di iscrizione e codice di iscrizione vanno
compilati solo in caso di socio ordinario.
Se l’iscrizione all’Albo Interno è avvenuta l’anno precedente a quello di riferimento del
modulo si deve compilare solo la Sezione 2.

SEZIONE 1. ESENZIONE ANNUALE OBBLIGO FORMATIVO
Se viene compilata questa sezione saltare le sezioni 2 e 3 e passare alla parte finale del modulo.
Chi è esonerato:
- i soci docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia;
- i soci ricercatori universitari con incarico di insegnamento (allegare attestazione);
- interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore a sei mesi originata da
maternità, grave malattia ed infortunio (allegare attestazione medica);
- lo stato di avanzata età del socio e comunque superiore ai 65 anni.
- altri casi di documentato impedimento soggetto alla valutazione del Comitato Tecnico
Scientifico (allegare documentazione).
SEZIONE 2. AUTOCERTIFICAZIONE DEI CREDITI PER AGGIORNAMENTO DI BASE.
In questo riquadro va registrata la partecipazione ad eventi informativi, per un minimo di 3 (tre) ore,
organizzati sia dalle singole sedi regionali ANPE, sia per accorpamento di sedi regionali e sia
dall’Agenzia Pedagogica Europea (APE). Per tali eventi, che hanno ad oggetto le materie inerenti
l'attività professionale del pedagogista, vanno indicati:
- sede ANPE che ha organizzato l’incontro o l’Agenzia Pedagogica Europea;
- titolo dell’evento;
- data o periodo di svolgimento dell’incontro e totale delle ore (se APE riportare solo le ore).
SEZIONE 3. AUTOCERTIFICAZIONE DEI CREDITI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
In questo riquadro va registrata la partecipazione ad eventi formativi per un minimo di 9 (nove) ore.
Gli eventi formativi, svolti anche all’estero e comunque scelti liberamente dal singolo socio, devono
avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del pedagogista ed in particolare le
tematiche pedagogiche, educative e formative nei diversi campi in cui egli svolge l’attività
professionale o di proprio interesse.
Riquadro 1) Corsi post-lauream o Master universitari
Riportare la denominazione del corso o master, l’Università, il periodo ed il totale ore.
Possono essere riportati:
- i corsi post-lauream successivi al conseguimento della laurea quadriennale o
specialistica/magistrale,
- i Master di I e II livello organizzati e gestiti da Istituzioni, Enti pubblici o Università;
- corsi di formazione accreditati da Istituzioni;
- corsi di formazione organizzati e gestiti da Enti privati riconosciuti o patrocinati dall’ANPE;
- corsi di formazione organizzati e gestiti dall'ANPE o dalle sue sedi regionali;
- corsi di formazione organizzati e gestiti dall'Agenzia Pedagogica Europea.
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Riquadro 2) Relatore in congressi, convegni, seminari, workshop
Riportare l’Ente organizzatore, il titolo dell’evento, il luogo e la data di svolgimento.
Riquadro 3) Relatore in corsi o master riconosciuti o patrocinati dal Consiglio Direttivo
Nazionale/Regionale
Riportare l’Ente organizzatore, il titolo del corso/master, il luogo e la data di svolgimento.
Riquadro 4) Partecipazione a convegni e congressi nazionali dell'ANPE o dalle sue sedi
regionali
Devono essere riportati:
- la sede ANPE che ha organizzato l’evento;
- il tiolo dell’evento;
- il luogo, la data e le ore complessive partecipate.
Riquadro 5) Attività di docenza nelle materie pedagogiche, educative e formative organizzate
e gestite da Istituzioni, Università, Enti Pubblici e/o Privati.
Devono essere riportati:
- l’Ente organizzatore;
- le ore totali svolte o il periodo di svolgimento.
Riquadro 6) Attività di docenza occasionale e/o di tutor presso Università o Enti equiparati
nelle materie pedagogiche, educative e formative.
Devono essere riportati:
- l’Ente organizzatore;
- la data di svolgimento dell’attività o le ore totali svolte o il periodo di svolgimento.
Riquadro 7) Pubblicazioni di libri, articoli e saggi su riviste italiane o estere.
Devono essere riportati:
- titolo del libro, saggio o articolo e lingua;
- numero di pagine dell’articolo;
- denominazione dell’editore
- titolo della rivista (in caso di pubblicazione di articolo);
- numero e anno di pubblicazione della rivista (in caso di pubblicazione di articolo).
Riquadro 8) Partecipazione alle Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici/selezioni
Riportare l’Ente, la sede di concorso, la data o il periodo di partecipazione.
Riquadro 9) Partecipazione alle Commissioni Esaminatrici per lo svolgimento della prova
attitudinale per l'iscrizione all'Albo Interno dell’ANPE.
Riportare la sede di prova e la data.
Riquadro 10) Attività formative e informative di Enti privati patrocinati dall’ANPE.
Riportare l’Ente organizzatore, la denominazione dell’evento, la sede, la data o i giorni di
svolgimento dell’evento, le ore totali partecipate.
Riquadro 11) Attività formative e informative di Enti privati non patrocinati dall’ANPE.
Riportare l’Ente organizzatore, la denominazione dell’evento, la sede, la data o i giorni di
svolgimento dell’evento, le ore totali partecipate.
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