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MODELLO DOMANDA ALBO INTERNO
Al Presidente Nazionale
ROMA
.....l....sottoscritt... ...................................................................................., Socio aderente dell’ANPE, chiede di poter
essere ammess.... a sostenere la prova attitudinale per l’iscrizione all’Albo Professionale Interno della Professione di
Pedagogista istituito da Codesta Associazione.
A tal fine dichiara di:
 essere nat..... a .................................................................... il ........................................;
 essere residente in............................................ via............................................... n°....... CAP....................
Tel................................ Fax ................................................................;
 aver conseguito il diploma di laurea ٱquadriennale ٱspecialistica in ............................................... presso l’Università
di ........................................... nell’anno accademico...........................................;
 di essere cittadin..... italian.......;
 di
aver
svolto
praticantato
professionale
presso.................................................
in
qualità
di ..............................................................................;
 di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dell’esercizio professionale e di non avere
carichi pendenti;
 di essere in regola con il pagamento delle quote associative fino al corrente anno.
Allega i seguenti documenti:
1. copia del diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione (oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi di
legge);
2. certificato di attestazione del praticantato professionale secondo uno dei seguenti requisiti;
 servizio di ruolo svolto presso Università o Istituzioni pubbliche o private, in attività per le quali è richiesto il
diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione;
 servizio non di ruolo svolto anche per incarico presso le Università o Enti o Istituzioni pubbliche o private, in
attività per le quali è richiesto il diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione quadriennale o
specialistica/magistrale per un periodo di almeno un anno;
 tirocinio professionale svolto, con la supervisione di un pedagogista, presso Università, Enti o Istituzioni
pubbliche o private oppure presso studi professionali di pedagogisti iscritti all’Albo Professionale Provvisorio
della Professione di Pedagogista per un periodo di seicento (600) ore oppure di 18 (diciotto) mesi;
 attività di volontariato in qualità di pedagogista presso Enti pubblici o privati per un periodo di seicento (600)
ore oppure di 18 (diciotto) mesi;
 attività continuativa di pedagogista libero professionista per almeno un anno oppure attività di consulenza
pedagogica svolta in Enti e Istituzioni pubbliche e private per almeno 18 (diciotto) mesi;
 frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione o di formazione post-lauream organizzati, secondo le
linee guida elaborate dall’ANPE, da Università italiane o straniere oppure Enti privati riconosciuti
dall’Associazione.
3. certificato del casellario giudiziario e della pretura (oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge);
4. certificati di cittadinanza e di residenza (oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge);
5. ricevuta del versamento di € 90,00 sul ccp. n° 14209001 intestato ANPE-ROMA o sul conto postale intestato a:
Associazione Nazionale Pedagogisti ANPE – IBAN IT42P0760103200000014209001;
6. per i liberi professionisti copia ultima dichiarazione I.V.A. depennata dai relativi importi e curriculum formativo.

DATA
................................

FIRMA
...................................

Da spedire a: Segretario Nazionale ANPE, Piazza Calatafimi 10 96017 Noto (SR) oppure via mail a: segreteria@anpe.it

