Unione Italiana Pedagogisti
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BANDO DI INDIZIONE DELLE
PROVE DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI REGISTRI
PROFESSIONALI INTERNI DELL’UNIPED
Chiaravalle (AN) – 21 agosto 2019 ore 17
VISTO lo Statuto della UNIPED
VISTO il Regolamento dei Registri Nazionali Professionali Interni dell’UNIPED
VISTI i vigenti orientamenti in ambito nazionale e comunitario relativi alle
professioni non regolamentate.
VISTI i Registri Nazionali Professionali Interni dell’UNIPED
VISTA la Delibera di cui al punto n. 9 del Consiglio Nazionale UNIPED del 23
febbraio 2019
SI INDICE
Una Selezione per l’accesso ai Registri Nazionali Professionali Interni dell’UNIPED
di seguito indicati:
1. Registro Nazionale Professionale Interno dei Pedagogisti.
2. Registro Nazionale Professionale Interno dei Dottori in ambito pedagogico.
3. Registro Nazionale Professionale Interno degli Educatori (Educatori Professionali,
Educatori sociali, Educatori Sanitari).
Le prove si terranno alle ore 17 del 21 agosto 2019 a Chiaravalle (AN), presso
il Centro ITARD – via martiri della Libertà n. 8.
Art. 1
I registri professionali sopra indicati sono considerati “Registri ordinari” e
consentono rispettivamente le qualifiche di:
Registro n. 1 - Pedagogista Certificato dall’UNIPED.
Registro n. 2 - Dottore in ambito pedagogico certificato dall’UNIPED
Registro n. 3 - Dottore Educatore certificato dall’UNIPED
Possono partecipare alle prove di selezione i soci che, regolarmente iscritti per
l’anno corrente all’Associazione UNIPED, siano in possesso dei requisiti di seguito
indicati, ne facciano espressa domanda al delegato dal Consiglio nazionale Prof.
Piero Crispiani, inviando la domanda (modello allegato – per posta ordinaria) e la
relativa documentazione a: Piero Crispiani, via I° maggio, 9 60037 Monte San Vito
(AN).
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Sono esclusi dall’iscrizione all’Albo/Registro coloro che hanno subito
condanne penali che comportino l’interdizione dalla professione.
Art. 2
Titoli di accesso
Costituiscono titoli di accesso rispettivamente i seguenti:
Registro n. 1 – Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM.85 o equipollenti),
laurea in Pedagogia V.O., Lauree in scienze dell’educazione quadriennali V.O.
Registro n. 2 – Laurea in Scienze della Formazione Primaria, altre lauree in ambito
umanistico con documentati esami pertinenti alle materie educative,
pedagogiche, e psicologiche, ad insindacabile approvazione dlel’UNIPED.
Registro n. 3 – Lauree in Scienze dell’educazione quadriennale V.O., Lauree triennali
in Educatore professionale o in Scienze dell’educazione
Art. 3
Altri requisiti
Costituiscono altri requisiti per la partecipazione alle prove di selezione i soci in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, oltre a quanto previsto dall’art. 2:
a) Servizio di ruolo o non di ruolo in qualità di Pedagogista, Educatore
Professionale, Formatore o Coordinatore di servizi educativi presso Enti e
Istituzioni, pubblici o privati, per almeno due anni, comprovati da adeguata
documentazione (in alternativa ai punti b e c);
b) Tirocinio professionale svolto sotto la supervisione o il coordinamento di un
Pedagogista certificato dall’UNIPED o da altra Associazione di categoria di
pedagogisti, presso Università, Enti, Istituzioni pubbliche/private o Studi
professionali per almeno 300 ore. Gli enti ospitanti sono tenuti a tenere un registro
di presenza per i tirocinanti (in alternativa ai punti a e c).
c) Attività di volontario in uno dei ruoli di cui al precedente punto a), svolto presso
un servizio di carattere educativo, sotto la supervisione o il coordinamento di un
Pedagogista certificato dall’UNIPED per almeno due anni, comprovati da
adeguata documentazione (in alternativa ai punti a e b);
d) Consulenti e libero-professionisti, in qualità di Pedagogista, Educatore
Professionale o Formatore, per almeno due anni, previa documentazione giuridica
e fiscale dell’avvenuto esercizio della professione.
e) Insegnanti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno due
anni scolastici di esperienza, comprovata da adeguata documentazione.
f) Dirigenti scolastici ed Ispettori scolastici.
g) Studiosi e ricercatori di chiara fama previa approvazione del Consiglio nazionale
o del suo delegato.
h) Ricercatori di ruolo presso le Università, da almeno due anni.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati.
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documentazione attestante i requisiti necessari;
curriculum professionale e scientifico;
CD con la relazione scientifico-professionale, di cui al successivo art. 3;
ricevuta dei versamenti per le spese di segreteria e di organizzazione.

Art. 4
Prove per la Valutazione di certificazione
Le prove di selezione per l’accesso agli Albi Nazionali Professionali dei Interni
dell’UNIPED constano di tre prove che il candidato deve sostenere nella stessa
giornata o in giorni contigui, nella sede indicata nel bando di selezione e dietro
esibizione di valido documento di riconoscimento:
1. Prova scritta - Questionario generale su aspetti di pedagogia scientifica e
professionale, relativamente ai seguenti ambiti: pedagogia scientifica, pedagogia
clinica, pedagogia speciale, pedagogia dello sport, pedagogia geriatrica, funzioni
del pedagogista, relazioni disciplinari e professionali, mediazione, educazione,
diagnostica pedagogica, valutazione scolastica, counseling, servizi educativi,
servizi sociali, orientamento, ecc.
2. Prova orale - colloquio su una Relazione scientifico-professionale scritta di
almeno 30 pagine su un argomento di interesse professionale (vedi punto 1) e con
le modalità di seguito indicate (Introduzione, posizione del problema,
argomentazione scientifica, funzioni professionali, valutazioni, bibliografia,
documentazione). La relazione deve recare l’indicazione e la sottoscrizione di un
tutor iscritto all’Albo professionale Nazionale dei Pedagogisti dell’UNIPED.
3. Redazione e discussione di un project-work, come da Allegato n. 1.
Art. 5
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici per l’ammissione agli Albi e ai Registri (esame
della documentazione e/o svolgimento delle prove), sono costituite da tre soci
certificati, nominati dal Presidente Nazionale della UNIPED, di cui uno funge da
Presidente della commissione. La Commissione può operare anche con due
commissari.
La valutazione è a giudizio insindacabile della Commissione
Art. 6
Ai candidati che avranno superato le prove sarà rilasciata una Attestazione di
“Certificazione UNIPED” utile per la iscrizione al relativo Registro Professionale.
Il Consigliere Delegato
Prof. Piero Crispiani
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ALLEGATO n. 1
TERZA PROVA
Il candidato discute un Project Work dal titolo:
____________________________________________________________________
condotto nel periodo dal _________________ al ___________________
presso _______________________________________________________________
Indicazione del Tutor ___________________________________________________
La relazione – allegata in cartaceo o in CD – si compone almeno delle seguenti
parti e per un minimo di 6 pagine.
ATTIVITA’ progettata ed esperita: ___________________________________________________

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: ___________________________________________

EVENTUALI DOCUMENTI PRODOTTI: __________________________________________

________________________________________________________________________________
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MATERIALI Visionati, utilizzati, costruiti: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

MOTIVI DI INTERESSE: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

MOTIVI DI APPROFONDIMENTO: ________________________________________________
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________________________________________________________________________________
EVENTUALI OSSERVAZIONI: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Data____________________

Firma _____________________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. UNIPED
c/o Prof. Piero Crispiani
Via I° maggio,9
60037 Monte San Vito (AN)
_l_ sottoscritt__ ______________________________________________________
nato a ____________________________________ il ________________________
residente a ___________________________________________________________
cell. ____________________ mail ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alle prove di selezione per l’accesso al Registro Nazionale Professionale Interno dei _________________________________________________________
che si terrà a CHIARAVALLE (AN) il 21 agosto 2019
A tal fine dichiara:
Di essere in possesso della Laurea in ______________________________________
Di essere socio ordinario dell’UNIPED regolarmente iscritto.
Di essere a conoscenza del regolamento Interno e del Bando di indizione della
selezione.
Alla presente allega:
- Curriculum vitae personale.
- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione alla selezione di Euro 80 con
Bonifico su - IBAN – IT 20 X030 6909 6061 0000 0167 119 intestato a UNIPED
- Relazione scritta.
- Project work.
Data ________________________________
Firma ___________________________________________
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