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PREFAZIONE 
(di Carlo Fratini) 

 
 

Sulla necessità che il Parlamento italiano emani una legge quadro 
sulle professioni dell’educazione e della formazione, al fine non solo 
di riconoscerne il valore ma soprattutto di legittimarne e regolamen-
tarne le competenze specifiche e gli ambiti di intervento, mi sembra 
che ormai non vi siano più dubbi. Non mi dilungherò su questo punto, 
peraltro fondamentale, poiché lo ha già fatto, con la straordinaria 
competenza che da sempre lo contraddistingue, Paolo Orefice. Né in-
tendo riprendere, sia pure a grandi linee, il discorso teorico/epistemo-
logico e metodologico sulle competenze specifiche dei professionisti 
dell’educazione e della formazione, essendo anche quest’ultimo aspet-
to ampiamente sviluppato nel corso di tutto il volume dai colleghi che 
in vario modo hanno trattato le problematiche relative al lavoro educa-
tivo e formativo nei diversi ambiti di intervento. 

Vorrei invece spendere qualche parola sull’importanza delle rela-
zioni intersoggettive - e di quelle educative in particolare - considerata 
la rilevanza trasversale che esse assumono nei processi formativi, so-
prattutto quando la formazione, considerata nel suo complesso, abbia 
come obiettivo primario lo sviluppo di una personalità globale. Su 
questo punto, a mio avviso fondamentale, mi sembra che non sussista-
no dubbi e che tutti siano concordi nel ritenerlo, alla luce anche del 
fatto che le acquisizioni della ricerca scientifica più avanzata offrono 
dei validi motivi per porre l’enfasi sul ruolo delle relazioni intersog-
gettive nello sviluppo globale della personalità. Oggi, al rilievo che 
storicamente è stato accordato alle relazioni interpersonali nei modelli 
della psicoanalisi (basti pensare a Winnicott, Bion, Kohut, Bowlby e 
Fonagy),1 si aggiungono quelli provenienti dalle neuroscienze, e in 
                                                 
1 I concetti di “holding” e di madre “sufficientemente buona” (Winnicott), di “conte-
nitore” (Bion) e di “oggetto-sé” (Kohut), chiamando in causa i processi relativi al so-
stenere, contenere e rispecchiare, sottolineano tutti nella stessa misura quanto siano 
direttamente correlati con la qualità delle relazioni interpersonali vissute sia il signifi-
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particolare della neurobiologia interpersonale. Per lo studioso di 
Scienze della formazione anche quest’ultimi contributi, che in parte 
hanno convalidato alcune importanti intuizioni psicoanalitiche e in 
parte le hanno arricchite, offrono la possibilità di delineare nuovi 
spunti di riflessione sul terreno teorico come su quello operativo. 
Spunti di riflessione che oggi, in considerazione di un disagio sociale 
sempre più diffuso, appaiono non eludibili se puntiamo non soltanto 
alla formazione di capacità e competenze specifiche e parziali ma an-
che alla messa a punto di modalità relazionali di cura e di aiuto più ef-
ficaci nel rispondere alle esigenze, anche profonde, della formazione 
umana a tutti i livelli di età. Se poi ci fermiamo un momento a consi-
derare l’uso sempre più massiccio e diffuso degli psicofarmaci, la dif-
fusione delle psicoterapie cognitivo-comportamentali (che promettono 
soluzioni efficaci e in tempi brevi, secondo la logica del motto ameri-
cano Time is money), la crisi degli approcci psicoanalitici classici (la 
cosiddetta “analisi interminabile” almeno per alcuni tipi di disagio) 
non possiamo non sottolineare l’importanza (e l’urgenza) di un lavoro 
educativo svolto da professionisti seri e competenti.  

Tuttavia, considerare il disagio in modo generico e approssimati-
vo, senza cioè una adeguata contestualizzazione, non mi sembra il 
modo migliore e quindi prima di qualsiasi considerazione ritengo op-
portuno sottolineare alcuni caratteri di fondo della società attuale. 

Freud aveva individuato la causa del disagio della civiltà in una 
frattura tra l’Io piacere e l’Io realtà, conflitto che affondava le sue ra-
dici in una società autoritaria, repressiva, sessuofoba, regolata da idea-
li e norme fondate sulla tradizione e su una rigida divisione dei ruoli. 
Al contrario, la società attuale è fortemente caratterizzata da forme 
sempre più estreme di narcisismo e consumismo. Non mi dilungo su 
questo perché esiste una letteratura enorme sull’argomento. Oggi il 
disagio della civiltà, e soprattutto quello individuale, assume forme ed 
espressioni molto diverse da quelle sottolineate da Freud. Tenterò di 
descrivere questo passaggio in tre punti: 

                                                                                                         
cato ontologico della continuità dell’esistenza sia lo sviluppo dei processi di integra-
zione tra emozioni e cognizioni, i quali, nelle fasi successive dello sviluppo, influen-
zano non solo i modelli operativi della mente (Bowlby), ma anche la capacità di pen-
sare in modo riflessivo e metariflessivo (Fonagy). Nei modelli attuali della psicoanali-
si viene conferito un grande rilievo alle pratiche del prendersi cura, ai processi di sin-
tonizzazione affettiva e di empatia, mentre in ambito clinico la centralità che prima era 
riservata alle interpretazioni ora viene attribuita alle esperienze affettive condivise, ai 
momenti di incontro, alla funzione riflessiva e all’empatia del terapeuta. 
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a) una totale liberazione dalle ideologie e dai valori tradizionali, 
ritenuti inutili e perfino dannosi, ma soprattutto perché ritenuti non più 
funzionali al narcisismo e al consumismo imperante. Liberazione solo 
apparente (Marcuse la rappresentava per mezzo di un paradosso defi-
nendola “desublimazione repressiva”) perché se ha alleggerito 
l’individuo dal peso del senso di colpa inconscio lo ha esposto alla ti-
rannia di Super-Io sociale che spinge verso il conformismo e il godi-
mento sfrenato e insaziabile mediante il consumismo;  

b) l’atteggiamento consumistico viene esteso anche al mondo de-
gli affetti e delle relazioni intersoggettive. La società liquida, come 
Bauman la definisce, è fondata su rapporti liquidi, superficiali, incon-
sistenti, caratterizzati dal bisogno narcisistico e compulsivo di conti-
nue novità. Rapporti sessuali e affettivi “Usa e getta” sempre più pre-
cari e di breve durata, in cui prevale il bisogno dell’altro non come bi-
sogno del rapporto con l’Altro, ma come bisogno di rispecchiamento e 
manipolazione dell’Altro in funzione di un godimento autoreferenzia-
le e cinico. In altre parole, la soddisfazione della pulsione e il godi-
mento vengono realizzate in forma diretta e compulsiva attraverso 
l’azione (non più attraverso la mentalizzazione e la mediazione simbo-
lica). Espressioni tipiche ad esempio sono le dipendenza da droghe, 
alcol, gioco d’azzardo, ma anche i disturbi alimentari e la depressione, 
sempre più diffusa nell’adolescenza e perfino nell’infanzia2;  

c) la mancanza di punti di riferimento stabili crea spaesamento, 
senso di vuoto e decentramento dell’Io. Prevalgono l’indifferenza e la 
fatica di esistere. Il soggetto post-moderno appare sempre più smarrito 
e confuso, appiattito sul presente, privo di un progetto esistenziale dai 
contorni chiari e definiti. Da qui una grave crisi di identità che spinge 
alla ricerca affannosa di identità prese a prestito, vere e proprie “ma-
schere sociali” con cui identificarsi in modo rigido e meccanico3. Nar-
cisismo, consumismo fine a se stesso e identificazioni posticce incen-
                                                 
2 Cfr. M. RECALCATI, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanali-
tica, Milano, 2010; T. FRATINI, Adolescenza, relazioni e affetti. Una ricerca attraver-
so l’analisi di resoconti narrativi, Milano, 2006.  
3 Alcuni psicoanalisti hanno parlato di personalità normotiche per indicare individui 
“anormalmente normali”, il cui funzionamento meccanico avviene nella direzione di 
un sabotaggio e di uno svuotamento della componente soggettiva dell’esperienza (C. 
BOLLAS, L’ombra dell’oggetto, Roma, 1987) oppure di pseudonormalità riguardo a 
quelle personalità fragili, ma che si tengono ben compensate aggrappandosi al con-
formismo di massa e al perseguimento di ideali narcisistici come quelli riguardanti il 
culto del proprio corpo (F. PETRELLA, M. BERLINCIONI, Psicoanalisi e quadro socio-
culturale: le intersezioni, in Gli argonauti, 2004, 103). 
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trate sui ruoli sociali o professionali (per compensare l’angoscia esi-
stenziale e il senso di vuoto) rappresentano le due facce complementa-
ri di una stessa medaglia.  

Mauro Mancia, uno psicoanalista che ha studiato a fondo la per-
sonalità narcisistica, e che ha attribuito a quest’ultima, sia nella di-
mensione clinica sia in quella sociale, un significato comunque nega-
tivo, ha messo in relazione lo sviluppo abnorme di questo tipo di per-
sonalità nell’uomo occidentale contemporaneo sia con la mancata ela-
borazione del lutto conseguente alla morte delle ideologie e dei valori 
tradizionali (mancata elaborazione che avrebbe dato luogo ad una sin-
drome sociale depressiva negli ultimi anni aggravata dalla crisi eco-
nomica globale) sia con il venir meno delle fondamentali funzioni fa-
miliari di contenimento e identificazione4. 

Vista da questa prospettiva allora l’infiltrazione nella struttura di 
personalità di aspetti massicciamente narcisistici altro non sarebbe che 
un’estrema e radicale difesa adattiva (compensativa) assunta dall’in-
dividuo (sempre più vuoto solo e depresso) per far fronte alla ango-
sciosa e insopportabile sofferenza derivante da una situazione esisten-
ziale precaria alla quale non riesce più a dare un senso. Il ricorso a i-
dentificazioni fittizie diventa così una (illusoria) soluzione che viene 
sorretta e alimentata anche da una ideologia individualistica che vede 
nel potere e nel denaro l’unico mezzo per la realizzazione personale e 
sociale.  

Le pratiche educative e formative, in un contesto sociale come 
quello attuale, sembrano in gran parte destinate al fallimento. Troppo 
potenti e pervasive le sollecitazioni e i condizionamenti narcisistici e 
consumistici per poter porre in atto processi trasformativi e di auto-
consapevolezza. Eppure, a mio avviso, mai come oggi andrebbe riva-
lutata e potenziata la formazione anche sul versante del disagio e delle 
relazioni di aiuto (a fronte del dilagare delle psicoterapie di ogni gene-
re, massiccio uso di psicofarmaci, etc.). Ma come intervenire, con 
quali modelli e con quali strumenti? Un supporto teorico e operativo 
da non trascurare in un prossimo futuro potrebbe venire anche dalle 
neuroscienze. Personalmente tengo in grande considerazione la ricerca 
neurobiologica, soprattutto quella di carattere interpersonale. Tenuto 
conto che quest’ultima è solo agli inizi si possono ravvisare, come già 
avevo preannunciato, spunti interessanti anche in rapporto a proble-
matiche di tipo sociale ed educativo. Assumono particolare rilievo gli 

                                                 
4 M. MANCIA, Narcisismo. Il presente deformato nello specchio, Torino, 2001. 
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studi sulle differenze tra le emozioni primarie le manifestazioni affet-
tive successive e più complesse5. Di particolare interesse poi appaiono 
le ricerche sulla memoria procedurale implicita, che hanno confermato 
l’importanza nelle relazioni interpersonali dei modelli operativi interni 
di Bowlby, oltre che gettare nuova luce nella formazione da parte del 
bambino delle capacità di riconoscere le espressioni facciali e gli stati 
mentali ad esse associati, le capacità di mentalizzare, di funzionare in 
forma riflessiva e di provare empatia6.  

A questo proposito, è importante sottolineare la distinzione che i 
neurobiologi interpersonali fanno tra memoria implicita e memoria in-
conscia. Quest’ultima infatti ha origine da contenuti rimossi e quando, 
attraverso l’insight viene rievocata, si liberano forti emozioni e la 
chiara e netta consapevolezza del ritorno di vissuti appartenenti al pas-
sato. La memoria implicita invece si esprime attraverso contenuti pro-
cedurali memorizzati in epoche anche molto remote, che vengono 
immediatamente messi in atto senza che vi sia alcuna consapevolezza 
di un contenuto rievocato (agire senza riflettere, ovvero fare senza 
pensare) per cui il concetto di memoria implicita si è rivelato partico-

                                                 
5 Sul versante neurologico e neuropsicologico le maggiori e più interessanti teorie so-
no quelle che sono state formulate da LEDOUX (2002), da DAMASIO (1999) e da RIZ-
ZOLATTI e SINIGAGLIA (2006). Un altro versante di ricerca importante è quello sui rap-
porti tra aspetti neuropsicologici, emozioni e legami di attaccamento (SIEGEL, 2001) e 
quelli sul cosiddetto “cervello sociale” (COZOLINO, 2008). Cfr. D. SIEGEL, La mente 
relazionale, Milano, 2001; ID., Mindfulness e cervello, Milano, 2009; S. GREENSPAN, 
L’intelligenza del cuore. Le emozioni e lo sviluppo della mente, Milano, 1997; ID., 
The Challenging child. Understanding, Raising, and Enjoying the five difficult Types 
of children, Massachussetts, 1995; L. COZOLINO, Il cervello sociale. Neuroscienze del-
la relazioni umane, Milano, 2008; G. RIZZOLATTI, C. SINIGAGLIA, So quel che fai. Il 
cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano, 2006; M. IACOBONI, I neuroni spec-
chio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Torino, 2008; J. LEDOUX, Il Sé sinaptico, 
Milano, 2002; R. PLUTCHIK, Psicologia e biologia delle emozioni, Torino, 1995; A.R. 
DAMASIO, L’errore di Cartesio, Milano, 1995; ID., Emozione e coscienza, Milano, 
2000; ID., Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Milano, 2003. 
6 È opportuno precisare a proposito dell’empatia che il sistema dell’imitazione riflessa 
(sistema dei neuroni specchio) non è sufficiente a spiegare un processo così comples-
so – e così fondamentale nell’ambito dei processi educativi – in quanto l’empatia im-
plica anche il coinvolgimento a livello cosciente dell’immaginazione e della capacità 
(introspettiva) di riconoscimento delle proprie risonanze interne. Cfr. G. GABBARD, 
Introduzione alla psicoterapia psicodinamica, Milano, 2005. Per una approfondita 
rassegna delle ricerche neurologiche sull’argomento, si veda il saggio di R. WILLIAMS, 
N. DAZZI, Il concetto di empatia tra clinica e ricerca empirica, in N. DAZZI, V. LIN-
GIARDI, A. COLLI (a cura di), La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti, Milano, 
2006. 



PREFAZIONE XXIV

larmente utile per rendere conto della persistenza di alcuni comporta-
menti automatici anche in ambito sociale (schemi relazionali disfun-
zionali ricorrenti, pregiudizi, reazioni emotive incontrollate, etc.) 

In particolare, la scoperta del sistema dell’imitazione automatica 
riflessa (sistema dei neuroni specchio) ha chiarito il substrato neurolo-
gico dei processi di apprendimento imitativo e ha permesso di esten-
dere il suo ruolo anche all’apprendimento del linguaggio, in conside-
razione dei rapporti che il linguaggio intrattiene con la motricità. Altro 
aspetto di non poco conto è quello legato alle attribuzioni implicite 
che intervengono in forma automatica e del tutto involontaria (e qui 
viene chiamato in causa, almeno in parte, il concetto di transfert).  

Molte ricerche empiriche hanno messo in evidenza il fatto che un 
bel volto e un bel corpo suscitano sentimenti e aspettative sociali mol-
to positive, influenzando favorevolmente il comportamento sociale nei 
confronti di queste persone. Per contro, volti e corpi percepiti come 
brutti, deformi e/o malati suscitano sentimenti, aspettative e atteggia-
menti negativi. Perfino la più sacra delle relazioni - quella tra madre e 
figlio - è fortemente influenzata da questi processi automatici. Le ma-
dri con figli belli sono più affettuose, amorevoli, li toccano e interagi-
scono di più con loro, riflettono nelle espressioni dei loro volti un for-
te rispecchiamento narcisistico. Per contro, le madri con figli disabili 
(o percepiti come brutti) presentano comportamenti del tutto inversi (li 
toccano e interagiscono poco, sono meno affettuose e più direttive, 
possono addirittura riflettere un rispecchiamento negativo)7. Ciò 
chiama in causa la forza degli schemi impliciti che influenzano in mo-
do automatico aspettative, attribuzioni e comportamenti la cui portata 
irrazionale viene poi giustificata a livello cosciente con le razionaliz-
zazioni le più diverse. Mai come in questo caso possiamo dire che la 
cultura si fa natura nella misura in cui attraverso le capacità di “lettura 
della mente” il bambino piccolo apprende e interiorizza contenuti e-
motivi e atteggiamenti che vengono comunicati e trasmessi attraverso 
le espressioni facciali, gestuali e vocali degli adulti che lo accudisco-
no. Da questo momento, e per tutta la vita, alcuni volti e alcuni corpi 
attiveranno a livello automatico somato-viscerale (attraverso circuiti 
neuronali molto più veloci nell’attivazione rispetto a quelli deputati al 
pensiero consapevole) reazioni e atteggiamenti di piacere, attrazione e 
simpatia o, al contrario, di disgusto, paura e antipatia, influenzando 

                                                 
7 Una rassegna di queste ricerche si trova in L. COZOLINO, Il cervello sociale, Milano, 
2008. 
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così in maniera rilevante tutte le sue relazioni di natura interpersonale 
e sociale. 

È evidente che una migliore conoscenza delle reti neuronali che 
presiedono alle reazioni automatiche a livello somato-viscerale e/o 
comportamentale sarebbe di grande importanza per realizzare una mi-
gliore integrazione e regolazione emotivo-affettiva, con ricadute molto 
positive per quanto riguarda sia l’ambito della psicoterapia sia quello 
dei processi formativi. 

Sarebbero sufficienti questi motivi - ma è evidente che la ricerca 
sul cervello si sta spingendo molto al di là di questo - per capire che le 
nuove conoscenze derivanti dalla ricerca neurobiologica gettano nuo-
va luce sui rapporti tra cervello, mente e relazioni interpersonali.8  

Ma allora, se collochiamo in una prospettiva temporale di lungo 
periodo lo sviluppo delle conoscenze neuroscientifiche, quest’ultime 
saranno destinate fatalmente non solo a integrare ma addirittura a sop-
piantare le scienze sociali, la riflessione pedagogica e le pratiche edu-
cative e formative? Credo proprio di no. Sono profondamente convin-
to di questo non tanto per le differenze esistenti a livello epistemolo-
gico e metodologico tra le neuroscienze e le scienze sociali e pedago-
giche, ma soprattutto in considerazione degli obiettivi e delle finalità 
ultime della formazione umana. Tali finalità puntano alla emancipa-
zione ovvero alla libertà e al rafforzamento delle capacità di autono-
mia del soggetto. Il processo formativo infatti non mira solo alla eli-
minazione dei sintomi, ma ad accompagnare il soggetto sulla strada di 
una maggiore autostima e comprensione di sé, a entrare in un rapporto 
migliore con aspetti di se stesso precedentemente scissi che agivano in 
forma automatica e dunque ad assumere decisioni in modo più consa-
pevole e libero circa la direzione e il significato della propria vita. E 
questo nessun farmaco potrà mai farlo. Prendiamo l’esempio della sof-
ferenza di tipo depressivo. Oggi la psichiatria dispone di farmaci di 
ultima generazione molto efficaci nella depressione. Spesso, nel giro 
di pochi mesi i maggiori sintomi possono essere attenuati o rimossi. 
Tuttavia, da una prospettiva esistenziale e sociale che significato il 
soggetto attribuisce alla propria sofferenza? Anche nei casi in cui la 
depressione nasce per cause endogene un essere umano non può evita-
re di porsi degli interrogativi sul significato della propria condizione 
di depresso, non può evitare di costruire delle fantasie su chi è lui e 
chi sono gli altri e come sia possibile riprendere in mano la propria vi-

                                                 
8 D. SIEGEL, Mindsight, Milano, 2011. 
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ta. In altre parole, sembra che il destino degli umani sia quello di cer-
care di diventare sempre più umani (cioè sempre più liberi) e in questo 
anche le pratiche formative possono offrire un contributo (senza con 
questo voler assolutamente sottovalutare i contributi delle scienze filo-
sofico/sociali e della psicoanalisi).  

In un tempo in cui, come ho accennato, il soggetto appare sempre 
più disorientato, preda del conformismo compulsivo fine a se stesso, 
dominato da istanze narcisistiche che lo spingono verso una ricerca 
avida del successo e del potere ad ogni costo, proiettato completamen-
te nella dimensione esteriore dell’esistenza e perciò stesso svuotato e 
impoverito nella dimensione dell’interiorità, forse la conquista di una 
maggiore libertà ed equilibrio interiori passano proprio attraverso 
l’autoconsapevolezza e la cura di sé. In questo senso, l’arricchimento 
della vita interiore non rappresenta solo un potenziamento di capacità 
squisitamente umane (l’uomo che diventa sempre più uomo, potrem-
mo dire) ma anche la via maestra per dare una direzione e un signifi-
cato alla propria vita. 

Qui non posso non sottolineare, ancora una volta, l’importanza 
fondamentale delle relazioni intersoggettive improntate all’ascolto 
empatico, al dialogo, allo scambio affettivo (la comunicazione circola-
re a “due vie” per dirla con Greenspan), attraverso le quali sia possibi-
le realizzare autentiche sintonizzazioni affettive e cognitive. Nel corso 
degli anni ho maturato la profonda convinzione che un atteggiamento 
di ascolto e di empatia sia fondamentale non solo per comprendere 
l’altro nella sua autentica originalità, ma anche per la insostituibile 
funzione di sostegno che mediante la sintonizzazione affettiva viene 
esercitata9. 

Tuttavia, l’ascolto empatico, considerato da questa prospettiva, 
costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente. Sarebbe pe-
ricoloso creare il mito dell’empatia. L’empatia, infatti non è, a mio 
avviso, una virtù taumaturgica personale, ma il risultato di un com-
plesso sistema di scambi comunicativi consci e inconsci, un processo 

                                                 
9 Per il lettore interessato ad approfondire l’argomento, si veda C. FRATINI, La dimen-
sione comunicativa, in F. CAMBI, E. CATARSI, E. COLICCHI, C. FRATINI, M. MUZI, Le 
professionalità educative, Roma, 2003; ID., Metafore d’infanzia nei modelli attuali 
della psicoanalisi, in C. COVATO, S. ULIVIERI (a cura di), Itinerari nella storia 
dell’infanzia, Milano, 2001; ID., Alle radici degli affetti e della socialità, in E. BEC-
CHI, A. SEMERARO (a cura di), Archivi d’infanzia, Milano, 2001; ID., Bruno Bettel-
heim. Tra psicoanalisi e pedagogia, Napoli, 1999; L. TRISCIUZZI, C. FRATINI, M.A. 
GALANTI, Dimenticare Freud? L’educazione nella società complessa, Firenze, 1998. 
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interpersonale condiviso sia da chi ascolta sia da chi invia il messag-
gio all’interno di una relazione intersoggettiva. Ma perché i professio-
nisti dell’educazione e della formazione (insegnanti, educatori, forma-
tori, etc.) riescano ad ascoltare empaticamente devono imparare ad a-
scoltare se stessi. Chi non è disponibile ad ascoltare se stesso difficil-
mente riuscirà a mettersi in sintonia gli altri, soprattutto quando nel 
rapporto emergono risonanze impregnate di sofferenza e disperazione. 
Il confronto con i propri vissuti, anche quelli più dolorosi diventa 
quindi ineludibile. In questo forse consiste la chiave per poter com-
prendere l’Altro e aiutarlo realmente a crescere. 

Perché per comprendere realmente l’altro dobbiamo comprendere 
noi stessi? Perché la comprensione profonda, che non è solo osservare 
e interpretare, ma sentire insieme e riuscire a vedere il mondo come 
l’altro lo vede, si sviluppa soprattutto per via introspettiva attraverso 
la condivisione di esperienze similari10.  

Forse l’anello di congiunzione tra emozioni e comprensione delle 
relative rappresentazioni mentali consiste proprio nel riconoscimento 
di esperienze simili, anche se vissute con diversa intensità e durata. È 
la dimensione intersoggettiva su cui originariamente si fonda (e di cui 
si nutre) la mente umana che lo consente e, al tempo stesso, lo esige.  

Nel caso di coloro che operano nel settore delle disabilità la situa-
zione è più complessa e si presenta in forma più difficile e dolorosa 
rispetto a quella vissuta nell’ambito della normalità. Intervengono a-
spetti di diversità che possono impedire alla radice il riconoscimento 
delle somiglianze e dei punti di condivisione. La persona che non ve-
de, non sente, non è capace di comunicare, di camminare, al di là delle 
difficoltà oggettive, rende difficile agli operatori il riconoscimento dei 
punti di contatto tra le loro esperienze e quelle vissute dall’Altro. I due 
mondi rischiano di essere troppo distanti per la pesante interferenza 
delle differenze. Differenze che devono essere comprese, e soprattutto 
rispettate, certo, ma che non devono essere ingigantite dai pregiudizi 
(a volte alimentati dagli stessi medici) a tal punto da oscurare la presa 

                                                 
10 E. FROMM, in un suo celebre passo, scrive “… posso essere un osservatore che par-
tecipa solamente se parto dalla premessa squisitamente umanistica della possibilità 
di vivere dentro di me ciò di cui parla il paziente… L’analista deve quantomeno poter 
avere gli stessi vissuti, almeno dal punto di vista qualitativo… Se non può, non può 
capire il paziente. Se io, analista, non so che cosa significhi essere depresso, allora 
non capirò mai un paziente depresso, ma mi limiterò a parlare di lui, invece di parla-
re veramente a lui, perché non so di che cosa stia parlando”. Cfr. E. FROMM, Anima e 
società, Milano, 1999, 215-216.  
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di coscienza delle molteplici aree di un possibile incontro. Sono con-
vinto che le somiglianze siano maggiori e più forti delle differenze, 
che non vanno sottovalutate, ma che non debbono impedire di vedere 
ciò che accomuna, anche se spesso non è immediatamente evidente. 
La chiave di volta è l’autoconsapevolezza che permette di integrare e 
dare un senso alla frammentarietà delle esperienze di tutti giorni in 
una narrazione coerente. Vi sono tanti modi per sviluppare l’intro-
spezione e migliorare il livello di autocomprensione, ma tra questi un 
ruolo spetta ai dialoghi riflessivi11. Una riflessione sotto forma dialo-
gica delle emozioni, dei desideri e delle aspettative che hanno influen-
zato comportamenti e relazioni agiti in modo automatico può essere 
estremamente utile non solo per modularle e renderle più flessibili, ma 
anche per migliorare le capacità di ascolto empatico.  

Le forme di dialogo riflessivo possono essere molteplici, a secon-
da delle tendenze individuali e del tempo a disposizione da dedicare 
alla cura di sé. Persone introverse, e che trovano un piacere nella scrit-
tura, possono preferire la forma dialogica scritta sotto forma di un dia-
rio quotidiano o settimanale12. Altre più estroverse, e che trovano fati-
coso esprimere le emozioni e i vissuti in forma scritta, possono prefe-
rire il dialogo con un partner o un amico. La forma migliore, che ov-
viamente non esclude le altre ma le integra, è il dialogo e la condivi-
sione delle esperienze con i colleghi che vivono le stesse situazioni 
attraverso la partecipazione a gruppi di incontro e di discussione di la-
voro.  

La cosa più importante consiste nella capacità di sviluppare un at-
teggiamento riflessivo o mentalizzante13, piuttosto che nella possibilità 
di uno sfogo o di una semplice descrizione delle situazione. É l’atteg-
giamento riflessivo infatti che permette di mettersi in contatto con il 
mondo interno e con le motivazioni che stanno dietro ai comporta-
menti. Le domanda da porre a se stessi, sia nel redigere un diario sia 
nel dialogare con altri, è perché ci siamo comportati in quel modo, 
come ci siamo sentiti, quali emozioni e desideri abbiamo provato, se 
sarebbe stato preferibile assumere un atteggiamento diverso. Fonda-

                                                 
11 D. SIEGEL, M. HARTZELL, Errori da non ripetere, Milano, 2005. 
12 Noti sono gli studi di D. DEMETRIO sull’argomento. A questi aggiungerei: I. PRO-
GOFF, Curarsi con il diario, Milano, 1996; F. CAMBI, L’autobiografia come metodo 
formativo, Bari, 2002; ID., Abitare il disincanto, Torino, 2006; ID., La cura di sé come 
processo formativo, Bari, 2010. 
13 Cfr. P. FONAGY, Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del Sé, Milano, 
2002. 



PREFAZIONE XXIX

mentale è scoprire di avere una mente (o un mondo interno, per dirla 
con il linguaggio della psicoanalisi.  

Un problema grave che può minare alla radice la possibilità di 
una cura di sé attraverso il dialogo riflessivo è sicuramente la stan-
chezza fisica e mentale e la mancanza di tempo. Tuttavia un profes-
sionista della formazione dovrebbe fare ogni possibile sforzo per non 
trascurare in alcun modo una cura di sé. Le relazioni intersoggettive, 
soprattutto quelle più problematiche e cariche di emozioni negative, 
(in particolare la rabbia e l’angoscia persecutoria che sono difficil-
mente mentalizzabili dalle persone sofferenti), richiedono sempre da 
parte degli operatori la disponibilità a mettersi in gioco per riuscire a 
instaurare rapporti con un certo grado di sintonizzazione affettiva e 
cognitiva.  

Come afferma Louis Cozolino, neuropsicologo di fama interna-
zionale, nel suo ultimo libro sulla nascita del cervello sociale, “… il 
cervello dipende per la sua sopravvivenza dalle interazioni con gli al-
tri… Il cervello è un organo di adattamento… che costruisce la sua 
struttura attraverso le interazioni con gli altri… non esistono cervelli 
individuali … È la capacità di stare con gli altri che modella il nostro 
cervello”14. 

 
 

                                                 
14 L. COZOLINO, Il cervello sociale. Neuroscienze della relazioni umane, Milano, 
2008.  
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LE PROFESSIONI EDUCATIVE E FORMATIVE IN ITALIA: 
IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO DI INTERESSE 

NAZIONALE (PRIN) AL LORO RICONOSCIMENTO 
NEL CONTESTO EUROPEO 

 
 

1. I punti focali (di Paolo Orefice)1 
 

Il dichiarato e provato bisogno storico dell’educazione per tutti e 
per tutta la vita e della formazione per tutte le professioni e in tutti i 
momenti lavorativi nell’attuale Società della conoscenza, la presenza 
consolidata e fortemente innovativa delle Scienze dell’educazione e 
della formazione nella ricerca più avanzata, la priorità delle azioni e-
ducative e formative nelle strategie politiche più accreditate dello svi-
luppo e del lavoro sono altrettante ragioni incontrovertibili e fonda-
mentali per dare, attraverso il riconoscimento professionale, la legitti-
mità dovuta e l’impulso necessario alle professioni dell’educazione e 
della formazione e, dunque, ai professionisti ed agli organismi chia-
mati ad offrire i migliori e produttivi servizi educativi e formativi a 
tutti i cittadini del mondo che vivono o transitano per il nostro Paese. 

In tale contesto si è sviluppato negli ultimi anni il lavoro delle reti 
nazionali sulle professioni educative e formative2, dove la professiona-

                                                 
1 I contributi dell’autore al presente volume riprendono studi e scritti che egli ha ap-
profondito ed elaborato nel corso del Progetto Prin e nel lavoro concomitante di coor-
dinamento della Rete Siped e del Tavolo nazionale sulle professioni educative e for-
mative, come precisato nella nota 1 e ripreso più avanti. Tali contributi hanno trovato 
una precedente sistematizzazione nel suo libro Pedagogia scientifica - in particolare 
nell’ultimo capitolo - pubblicato dagli Editori Riuniti - University Press (Roma, 
2009): pertanto, ad esso e ad altri scritti paralleli di documenti, relazioni a convegni 
ed articoli pubblicati in riviste e volumi collettanei (riportati nella bibliografia finale), 
l’autore ha dovuto necessariamente fare riferimento, convogliandoli nella tessitura 
generale del presente risultato del Progetto Prin.  
2 La proposta delle figure professionali dell’educazione e della formazione è stata pre-
sentata il 16 maggio 2008 a Firenze presso la Facoltà di Scienze della formazione in 
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lità dell’educazione lungo il corso della vita è centrale3: tale lavoro ha 
messo in luce una serie di questioni significative sia sulle figure e i re-
lativi profili per competenze sia sugli ambiti di intervento e sul rico-
noscimento di tale figure professionali, attivando processi di condivi-
sione e di azioni sinergiche di carattere professionale e politico. Vi so-
no comunque questioni di politica delle professioni, e delle Filiere del-
l’educazione e della formazione in particolare, che rimangono aperte e 
su cui gli attori istituzionali ed associativi sono chiamati comunque a 
formulare risposte condivise: è indispensabile per non fare franare il 
progressivo e complesso lavoro di rete degli ultimi anni con il rischio 
di perdere le sfide che l’attuale stagione storica del lavoro della cono-
scenza lancia al mondo dell’educazione e della formazione.  

In questa ampia visione, il presente volume che riporta i risultati 
finali a cui è pervenuta la rete nazionale dei ricercatori del progetto 
Prin sul riconoscimento delle professioni educative e formative, è un 
contributo di riflessione innanzi tutto per la cultura e la politica delle 
professioni dell’educazione e della formazione rivolte ai giovani come 
agli adulti, e in particolare per il processo tecnico del loro riconosci-
mento, ma è anche uno prezioso strumento di studio, di consapevolez-
za professionale e di azione rivendicativa per gli studenti universitari, 
i laureati, i ricercatori e i professionisti dell’educazione e della forma-
zione, che si preparano ad operare ed operano in condizioni professio-
nali molto precarie su una questione prioritaria dello sviluppo della 

                                                                                                         
occasione del Convegno nazionale Cultura e Professionalità educative nella società 
complessa. L’esperienza della Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze (gli atti 
del Convegno sono stati pubblicati a cura di S. ULIVIERI, F. CAMBI, P. OREFICE, Firen-
ze University Press, 2010). La proposta è parte della Carta d’intenti costitutiva del 
Tavolo nazionale per il riconoscimento delle professioni educative e formative, sotto-
scritta a conclusione del citato convegno, dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 
Scienze della formazione, presieduta dal prof. Francesco Susi, dalla Siped, presieduta 
a suo tempo dal prof. Massimo Baldacci e successivamente dal prof. Michele Corsi, 
dall’AIF, presieduta dal dott. Pier Sergio Caltabiano, dall’ANPE, presieduta dal dott. 
Gianfranco De Lorenzo, dall’ANEP, presieduta dalla dott.ssa Martina Vitillo e dalla 
FIPED, presieduta dal prof. Piero Crispiani. Il Tavolo, coordinato da chi scrive per 
conto dalla Rete Siped che aveva avviato la ricerca sulle professioni educative e for-
mative sin dal 2006, si è impegnato con gli interlocutori tecnici e politico-istituzionali 
a promuovere incontri e convegni con le diverse parti interessate al riconoscimento 
delle professioni educative e formative. A tale lavoro di rete si è collegato il Progetto 
Prin sul riconoscimento delle professioni educative e formative, avviato nel 2007, 
come viene illustrato nella citata Scheda di presentazione del progetto di ricerca.  
3 Cfr. P. OREFICE, A. ALBERICI (a cura di), Le nuove figure professionali della forma-
zione in età adulta. Profili e formazione universitaria, Milano, 2006. 
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civiltà di una nazione e della democrazia intelligente della sua popola-
zione. 

I contributi del volume per gli addetti ai lavori, ma anche per i let-
tori comunque interessati alla sorte dell’educazione e della formazio-
ne, possono essere riepilogati nei seguenti punti focali, in cui per la 
prima volta nel nostro Paese dimensione pedagogica e dimensione 
giuridica dialogano, attraverso un rapporto non semplice ma dovuto, 
sul piano dei linguaggi, delle strutture disciplinari, delle teorie e delle 
pratiche di ricerca. 

a) Il fondamento delle professioni educative e formative. 
Rientrando l’educazione e la formazione nei diritti umani sanciti 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Carta dei diritti 
dell’Unione Europea sulla base della domanda di educazione della 
popolazione e di formazione dei lavoratori, che rientra tra i bisogni i-
neludibili del cittadino e della società italiana ed europea, è fondamen-
tale garantire un lavoro professionalmente qualificato e scientifica-
mente avanzato che se ne occupi. 

b) La formazione universitaria nelle scienze dell’educazione e 
della formazione. 

La presenza dei Corsi di studio di Scienze dell’educazione e della 
formazione nei tre Cicli europei delle università italiane esige la corri-
spondente esistenza degli ambiti professionali ai livelli di filiere pro-
fessionali pariteticamente riconosciute in tutte le classi di Laurea. 

c) La famiglia scientifica e professionale dell’educazione e della 
formazione. 

L’attivazione dei tre Cicli di classi di Lauree e di Dottorato di 
Scienze dell’educazione e della formazione si basa sulla presenza del-
la corrispondente area scientifica codificata nei relativi settori disci-
plinari, la cui rinnovata epistemologia, teoria e metodologia pedagogi-
ca e delle scienze che l’alimentano fondano la peculiarità della comu-
ne famiglia scientifica e professionale. 

d) La specificità scientifica e professionale delle azioni educative 
e formative.  

L’appartenenza alla medesima famiglia scientifica e professionale 
chiama in causa la specificità dell’oggetto fondativo sia scientifico che 
professionale delle professioni della famiglia: il processo formativo 
che rientra nel più ampio processo autopoietico di ciascun essere u-
mano e la sua produzione in termini di sistema di saperi personali del 
sentire e del pensare nei contesti di vita delimitano la specificità del 
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cambiamento educativo e formativo attraverso le azioni professionali 
realizzate in via esclusiva dai professionisti della famiglia. 

e) Le due Filiere professionali dell’educazione e della formazio-
ne. 

All’interno della medesima famiglia professionale sono identifi-
cabili due Filiere professionali, rispettivamente dell’educazione e della 
formazione: ambedue mirate al cambiamento del processo formativo 
personale e della sua produzione materiale e immateriale attraverso le 
azioni esclusive sui saperi del medesimo soggetto, si differenziano 
nella formazione e nella professionalità dal momento che i professio-
nisti della prima filiera si occupano dell’educazione del soggetto e 
quelli della seconda si occupano della preparazione lavorativa del me-
desimo soggetto. 

f) Le figure professionali delle due Filiere per livelli di formazio-
ne e di professionalità. 

In quanto afferenti a due Filiere professionali, i professionisti del-
l’educazione e della formazione hanno uno sviluppo verticale di cono-
scenze e competenze attinte ai tre livelli dei Cicli di formazione uni-
versitaria, che corrispondano ad altrettante figure professionali di li-
vello diverso, che delimitano la progressione verticale della carriera. 
Per la Filiera professionale dell’educazione i livelli di formazione e di 
professionalità corrispondono all’Educatore con funzioni tecniche nei 
servizi e nelle attività educative, al Pedagogista con funzioni speciali-
stiche nelle strutture e nei servizi educativi (consulente o gestore) e al 
Pedagogista dottore di ricerca (che si auspica in un futuro non lontano 
possa uscire anche da una corrispondente Scuola di specializzazione 
di livello europeo) con funzioni specializzate in strategie e sistemi e-
ducativi in determinate aree di ricerca. Per la Filiera professionale del-
la formazione i livelli di formazione e di professionalità corrispondo-
no al Formatore con funzioni tecniche nei servizi e nelle attività di 
formazione, all’Esperto di formazione con funzioni specialistiche nel-
le strutture e nei servizi di formazione (consulente o gestore) e 
all’Esperto di formazione dottore di ricerca (che potrà uscire anche 
dalla citata Scuola di specializzazione, in attesa della sua attivazione 
nel terzo Ciclo), con funzioni specializzate in strategie e sistemi di 
formazione in determinate aree di ricerca.  

g) I profili delle figure professionali delle Filiere per competenze. 
dell’architettura europea dei Cicli universitari e la spendibilità europea 
della professionalità delle figure, richiedono che i profili dei profes-
sionisti dell’educazione e della formazione (al pari di tutte le altre pro-
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fessioni riconosciute secondo gli standard europei) siano riconosciuti 
sulla base delle conoscenze e delle competenze articolate all’interno 
della medesima famiglia professionale per livelli di formazione e pro-
fessionalità. È quanto richiesto anche dall’European Qualification 
Framework 

4. 
h) Gli ambiti di intervento e le azioni educative e formative speci-

fiche in via esclusiva dei professionisti delle due Filiere. 
Per i professionisti dell’educazione (Educatore e Pedagogista) gli 

ambiti in cui è possibile realizzare servizi e attività educative possono 
essere classificati per beneficiari (infanzia, adolescenza, età adulta: in-
dividualmente, in gruppi familiari e di pari), per dimensioni o settori 
dell’esperienza dei beneficiari (ambiti scolastico, sociale, del welfare, 
sanitario, ambientale, culturale, motorio, lavorativo, giudiziario, dello 
sviluppo umano) per finalità di ricerca e formazione dei professionisti 
della filiera. Per i professionisti della formazione (Formatore ed E-
sperto/Gestore di formazione) gli ambiti in cui è possibile realizzare 
servizi e attività formative possono essere classificati per beneficiari 
(giovani e adulti che si preparano al lavoro, che lavorano, che usciti 
dal lavoro si preparano a rientrarvi), per funzioni (tecniche, speciali-
stiche, specializzate), per settori lavorativi pubblici e privati, per fina-
lità di ricerca e formazione dei professionisti della Filiera. 

i) La messa a sistema delle figure della Filiera dell’educazione: 
alcune anomalie. 

Nella regolamentazione delle figure delle due Filiere vanno risolti 
alcuni nodi importanti, relativi ad alcuni ambiti lavorativi che la legi-
slazione italiana e regionale corrente, in assenza di messa a sistema 
dell’intera famiglia professionale dell’educazione e della formazione, 

                                                 
4 The European Qualifications Framework (EQF) acts as a translation device to make 
national qualifications more readable across Europe, promoting workers’ and learn-
ers’ mobility between countries and facilitating their lifelong learning. The EQF aims 
to relate different countries’ national qualifications systems to a common European 
reference framework. Individuals and employers will be able to use the EQF to better 
understand and compare the qualifications levels of different countries and different 
education and training systems. Agreed upon by the European institutions in 2008, the 
EQF is being put in practice across Europe. It encourages countries to relate their na-
tional qualifications systems to the EQF so that all new qualifications issued from 
2012 carry a reference to an appropriate EQF level. An EQF national coordination 
point has been designated for this purpose in each country. V. http://ec.europa. 
eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm. Al riguardo, si veda più avanti il 
contributo di S. CALAPRICE relativo alle competenze nelle professioni educative e 
formative. 
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ha trattato in maniera segmentata e contraddittoria rispetto sia alla 
formazione e all’accesso alla professione che alla collocazione lavora-
tiva. Si elencano gli ambiti problematici, oggetto di attenzione nella 
riflessione intorno alla regolamentazione delle professioni educative e 
formative: l’Educatore professionale del sistema sanitario nazionale; 
l’Educatore sociosanitario; l’Educatore e il Pedagogista scolastico; il 
Formatore docente e l’insegnante5. 

l) La deontologia professionale delle figure dell’educazione e del-
la formazione. 

Un altro capitolo fondamentale del riconoscimento delle profes-
sioni è la traduzione dei requisiti scientifici e professionali fin qui in-
trodotti in regole di espressione e gestione della professionalità da par-
te del professionista: nel lavoro deve dimostrare di rispettare i principi 
fondativi del suo ruolo pubblico attraverso l’esercizio del potere che 
gli viene dall’esclusività della funzione, dalle competenze professio-
nali e attraverso l’attenzione ai beneficiari della sua azione professio-
nale e la trasparenza e correttezza nei loro confronti.  

m) L’accesso alla professione riconosciuta delle Filiere dell’edu-
cazione e della formazione. 

Per accedere alla professione regolamentata e per mantenere lo 
status di professionista non basta la Laurea né un titolo per essere le-
gittimati a svolgere le attività professionali. Le Lauree universitarie, 
ad eccezione di alcune che abilitano alla professione per ragioni che 
attengono al sistema lavorativo e non al sistema universitario, danno 
la cultura professionale. Occorre poi un percorso aggiuntivo che viene 
definito abilitante, sia perché mette il laureato in rapporto diretto con 
la situazione lavorativa sia perché poi deve concludersi con una prova 
che certifichi che sono stati raggiunti dal candidato professionista gli 
standard professionali di ingresso nel mondo del lavoro.  

n) Le autorità competenti6 e la certificazione delle competenze 
professionali delle Filiere dell’educazione e della formazione. 
                                                 
5 La professionalità e il riconoscimento della figura dell’insegnante nella ricerca Prin 
sono state prese in considerazione solo indirettamente attraverso la Filiera del forma-
tore, alla quale tale figura è assimilabile come lavoratore autonomo. Come lavoratore 
del sistema scolastico nazionale, in Italia rientra nei contratti del lavoro dipendente 
dell’amministrazione pubblica. 
6 La Direttiva 2005/36/CE, all’art. 3, comma 1, lett. d), definisce come autorità com-
petente “qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro a rilasciare o a 
ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le 
domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva”. Cfr. anche Parte I, 
Cap. V, paragrafo 3.  
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Una delle questioni maggiormente dibattute in Italia non solo per 
le Filiere che ci interessano, ma per tutte le Filiere, riconosciute e non, 
è a quali autorità competenti affidare l’accesso all’esercizio della pro-
fessione e il riconoscimento e il monitoraggio delle competenze pro-
fessionali, molto più qualificanti dei tradizionali albi professionali. La 
scelta è politica oltre che tecnica. In ogni caso, le autorità competenti 
devono allinearsi con gli orientamenti europei e dimostrare di avere i 
requisiti più avanzati per l’accesso e la valutazione periodica dei can-
didati professionisti alla professione riconosciuta: una tale opzione 
comporta il mantenimento e il perfezionamento degli standard profes-
sionali da parte dei professionisti definiti nella Carta professionale 
prima citata, a partire dall’etica professionale e dalla qualità delle 
competenze. 

o) La legge quadro sulla famiglia delle professioni dell’educazio-
ne e della formazione.  

L’intera riflessione sulla ricerca e sul processo di riconoscimento 
in corso, ha l’intenzione di dare dignità scientifica e professionale al 
lavoro educativo e formativo nell’ambito di una teoria generale del 
processo formativo, per supportare l’azione fondamentale di promuo-
vere e far varare dal Parlamento italiano una legge quadro che ricono-
sca alle professioni dell’educazione e della formazione, il valore che 
hanno nella nostra società. Altrimenti, il processo di riconoscimento 
avviato da alcuni anni in Italia è destinato ad impaludarsi in una storia 
incerta e infinita destinata alla perdita, forse irreversibile almeno nel 
medio termine, della sfida scientifica e professionale che almeno dal 
dopoguerra a oggi l’educazione degli italiani e la formazione dei lavo-
ratori del nostro Paese hanno lanciato al mondo della ricerca, della 
professione e della politica.7  
 
 

                                                 
7 Nella stagnante situazione legislativa italiana per il mancato adeguamento delle qua-
lifiche professionali e delle professioni alla normativa europea (come viene ribadito in 
vari contributi degli Autori del volume), assume un’importanza particolare la proposta 
di legge contenente Disposizioni in materia di professioni associative, presentata il 30 
novembre 2010 per iniziativa di alcuni deputati (primo firmatario l’on. Quartiani). Si 
veda http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0044180.pdf. La 
regolamentazione delle professioni associative secondo gli standard europei crea le 
condizioni di legge anche per il riconoscimento delle professioni educative e formati-
ve. Per l’approfondimento gli aspetti normativi si rimanda ai contributi giuridici del 
volume.  
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2. Alcuni problemi e percorsi (di Silvana Calaprice)8 
 
“Investire ulteriormente nella conoscenza e nell’innovazione” è 

stato individuato dall’Unione Europea (Lisbona 2000) come uno dei 
principali indirizzi strategici per poter realizzare una crescita econo-
mica sostenibile costituita da nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale. 

Porre “la conoscenza” quale fattore di sviluppo in grado di ridefi-
nire in modo profondo il rapporto tra economia e società, ha creato i 
presupposti per l’esercizio di nuovi diritti di cittadinanza e per richie-
dere, alla pubblica amministrazione, qualità nell’organizzazione e nel-
le professionalità che in essa operano. L’Italia ha realizzato tale indi-
rizzo strategico nel settore sociale, dove, a partire dalla legge n. 
328/2000, oltre ad una riorganizzazione del welfare con delega alle 
Regioni ha richiesto l’individuazione ed il riconoscimento delle figure 
professionali che operano nel sociale a vario titolo. Pertanto, dal 2000 
ad oggi, tutte le Regioni italiane, anche se con tempi diversi, hanno 
formulato leggi che hanno lavorato in tal senso. Ed è proprio dalla 
consultazione di queste che emerge come, relativamente alle profes-
sioni sociali educative presenti sul territorio nazionale, i professionisti 
dell’educazione diano un grande contributo alla realizzazione di una 
cittadinanza attiva con un ampio indice di competenze che mettono in 
atto con diversi soggetti e differenziati contesti9. Tali professionisti 
svolgono una fondamentale azione educativa e rieducativa nei con-
fronti dei soggetti in età evolutiva ed in età adulta. Se nei confronti dei 
primi vi è già una consolidata rappresentazione sociale, per ciò che ri-
guarda l’Educazione Degli Adulti (EDA) questa si è costituita lenta-
mente grazie alla consapevolezza sociale, sostenuta anche dall’Unione 

                                                 
8 I contributi dell’autore al presente volume riprendono studi e scritti che egli ha ap-
profondito ed elaborato nel corso del Progetto Prin. Tali contributi hanno trovato una 
precedente sistematizzazione nella rivista internazionale di Edaforum - Lifelong Life-
wide Learning - e nei suoi libri - Formazione Educante tra lavoro e età adulta. La 
formazione dei formatori oltre le competenze, Bari, 2007, e in particolare nell’ultimo 
Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla Pedagogia Penitenziaria, Bari, 2010. 
Pertanto, ad essi, l’autore ha dovuto necessariamente fare riferimento, convogliandoli 
nella tessitura generale del presente risultato del Progetto Prin.  
9 A tal proposito, la Regione Puglia con la L.R. 10 luglio 2006, n. 19, contenente la 
Disciplina del sistema integrato dei svizi sociali per la dignità e il benessere delle 
donne e degli uomini di Puglia ha delegato il Formez per l’analisi del fabbisogno di 
nuove professioni sociali, connesso al fabbisogno di nuove competenze e, dunque, di 
nuove opportunità di formazione e aggiornamento professionale. 
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Europea, che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long 
learning) costituisce un elemento essenziale non solo per la qualifica-
zione professionale dei cittadini,(imparare lavorando) ma anche per la 
qualità globale della loro vita e per la capacità di esercitare realmente i 
diritti della cittadinanza attiva. Tali professionisti li troviamo esplicita-
re la loro professionalità anche nell’area manageriale in qualità di10: 

- Manager delle aziende di servizi alla persona 
- Progettista dei servizi 
- Agente di sviluppo per il Welfare locale 
- Responsabile della qualità nell’ambito dei servizi sociali 
- Manager della cooperazione allo sviluppo 
- Operatore umanitario 
Quest’area rappresenta un insieme di conoscenze fondamentali, 

declinabili in diversi livelli, che risultano trasversali a tutti i servizi.  
Quale la loro provenienza formativa? E quali i loro problemi?  
La Facoltà di Scienze della formazione, in base ai suoi Ordina-

menti Didattici già da tempo forma professionisti competenti in tutti i 
suddetti settori. L’avvio del corso di Laurea in Scienze dell’educa-
zione e della formazione nell’a.a. 1992-93, la sua trasformazione nel 
2000, e l’emanazione della legge n. 270/2004, che lo ha ulteriormente 
modificato, doveva essere il processo attraverso cui consolidare e le-
gittimare: 

- due nuove Filiere educative professionali (Educatore e Formato-
re con Laurea triennale); 

- una base formativa comune per tutti i professionisti dell’educa-
zione (Educatore, Formatore, Pedagogista con Laurea Magistrale). 

Tale percorso però non è stato contemporaneamente coadiuvato 
da una direttiva legislativa e politica chiara, che andasse in tale dire-
zione11. Anzi l’aver dichiarato da parte del Ministero della Sanità con 
la legge n. 520/1998 che fosse il corso di Laurea triennale della Facol-
tà di Medicina in Educatore Professionale l’unico ad abilitare tale 
professionista, ha determinato confusione ed ampliato, in sedi nazio-
nali, regionali e provinciali, le difficoltà di collocamento lavorativo 
per il laureato in Scienze dell’educazione e formazione, mettendone 
anzi spesso anche in discussione il riconoscimento professionale. In-
                                                 
10 Cfr. Formaz, Azioni di Sistema. Profili professionali e formazione per gli operatori 
sociali, Roma, 2007. 
11 Controlla, a tal proposito, S. CALAPRICE, Professioni educative extrascolastiche: 
storia e problemi, in L’educazione professionale extrascolastica, Roma, 1993 (luglio-
agosto). 
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fatti il predetto d.m., definendo l’Educatore professionale come 
“l’operatore sociale e sanitario impegnato nell’attuazione di specifici 
progetti educativi e riabilitativi volti ad uno sviluppo equilibrato della 
personalità in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quo-
tidiana, come colui che cura il positivo inserimento o reinserimento 
psico-sociale dei soggetti in difficoltà, almeno nominalmente” ha affi-
dato a tale figura tutte le azioni educative e formative sociali e sanita-
rie. In realtà tale decreto non è stato altro che la riorganizzazione di 
decreti precedenti che attribuivano a tale professionista ben altri com-
piti. Questo lo rileviamo, prima dal d.m. 10 febbraio 1984 (c.d. decre-
to Degan) che pur adottando la denominazione di “Educatore profes-
sionale”, gli attribuiva funzioni poco specificate, quindi dal d.m. n. 
57/1997 che, individuando il profilo del Tecnico dell’Educazione e 
della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, mirava ad attribuirgli 
competenze di natura prettamente terapeutica in interventi riabilitativi 
ed educativi su soggetti con disagio psico-sociale e disabilità psichica. 
Successivamente, quest’ultimo decreto è stato soppresso dal d.m. n. 
182/2001. La riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari però 
contemporaneamente sembra aver ignorato tali decreti andando sem-
pre più delineando la distinzione tra educatori professionali impegnati 
nell’area sanitaria e quelli dell’area sociale. Così all’Educatore con la 
Laurea triennale proveniente dal corso di Laurea in Scienze del-
l’educazione e della formazione vengono fornite specifiche e qualifi-
canti competenze nel campo educativo sociale, pur non disdegnando 
saperi di natura sanitaria. All’Educatore professionale, invece, della 
Facoltà di Medicina, vengono fornite competenze di natura tecnico-
sanitarie pur non disdegnando qualche sapere in pedagogia. Non c’è 
allora da meravigliarsi se oggi si presentano due realtà professionali 
inequivocabilmente differenti dovute a: 

- percorsi formativi formalmente non equiparabili (classe delle 
scienze dell’educazione e classe delle professioni sanitarie della riabi-
litazione)  

e 
- profili nominalmente uguali ma giuridicamente e competen-

zialmente distinti 12. 
                                                 
12 La proposta delle figure professionali dell’educazione e della formazione è stata 
presentata il 13 e il 14 maggio 2010 a Bari presso la Facoltà di Scienze della forma-
zione in occasione del II Convegno Nazionale PRIN “I Professionisti dell’educazione 
e della formazione”. Il seminario ha presentato la situazione formativa, giuridica e 
lavorativa che oggi caratterizza i professionisti dell’educazione e della formazione: 
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Per questo il riconoscimento della figura dell’Educatore sociale 
come nuova figura professionale ben distinta da quella sanitaria, di-
venta non solo doveroso ma anche necessario. Questo anche perché 
quest’ultima figura può continuare il suo percorso formativo iscriven-
dosi ad una delle tre lauree magistrali biennali in programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi, formatore degli adulti e di 
educazione permanente, laureato in scienze pedagogiche (queste so-
stituiscono la vecchia Laurea in Pedagogia ed in Scienze dell’edu-
cazione e formazione quadriennali) acquisendo, quindi, anche il ruolo 
di pedagogista13. 

Mi piace concludere definendo, così come il percorso di ricerca 
PRIN realizzato ha messo in evidenza, i profili professionali nel cam-
po della educazione e formazione come Volti dell’educazione, una 
metafora già usata da Scurati14. Volto vuol dire un’identità personale, 
il segno di un passaggio significativo, l’equivalente di una necessità, 
l’insostituibilità di una presenza. Il segno del volto sta ad indicare che 
al di là di quelle che sono le competenze specifiche che ogni profes-
sionista oggi deve possedere ed esprimere a secondo del contesto e 
delle necessità, queste figure hanno come obiettivo alcune precise di-
rezioni comuni: 

                                                                                                         
docenti, educatori, formatori e pedagogisti. In base al lavoro sinergico e al dialogo 
costruttivo condotto da: Rete SIPED e dal tavolo sulle professioni educative e forma-
tive delle Facoltà di Scienze della Formazione, PRIN Indagine nazionale per il rico-
noscimento delle pro-fessioni educative e formative nel contesto europeo: quali pro-
fessioni con quale profilo pedagogico e relativa formazione, per quale lavoro, di cui 
quella di Bari è una unità, con MIUR, USR (Uffici Scolastici Regionali), enti locali 
(Regione, Provincia, Comune), associazioni professionali. L’obiettivo è stato quello di 
legittimare e presentare tre focus interconnessi relativi alla formazione, accesso alla 
professione e riconoscimento giuridico. Il seminario, grazie alla presenza del Presi-
dente SIPED, Michele Corsi, Presidente della Conferenza Nazionale Permanente dei 
Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, Francesco Susi, dei Presidenti del-
le varie Associazioni (ANPE, FIPED, ANEP, AIF) e dei numerosi docenti esperti in-
tervenuti, è stata un’occasione significativa a livello nazionale, perché tutte le compo-
nenti universitarie (studenti, docenti, etc.), sociali (territoriali e nazionali) e politico-
governative (Regioni, Province e Comuni), attraverso la condivisione dei percorsi 
formativi universitari, si sono impegnati: per il presente a riconoscere i profili profes-
sionali educativi esistenti a livelli territoriali e nazionali; per il futuro a valorizzare 
l’identità, il ruolo e le funzioni che i nostri giovani esperti in educazione e formazione 
possono esprimere in qualità di risorsa umana di grande rilievo per lo sviluppo territo-
riale e nazionale. 
13 Al riguardo, si veda il contributo di P. CRISPIANI relativo alla figura del Pedagogi-
sta. 
14 Cfr. C. SCURATI, I volti dell’educazione, Brescia, 1996. 
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- testimoniare attraverso tutte le loro manifestazioni, un guardare 
le cose, il mondo e i sentieri della ricerca senza mai perdere il senso 
del vivere; 

- seguire le richieste educative provenienti dalla società comples-
sa e dunque frammentata, senza mai smarrire quelli che sono i valori 
della sintesi educativa: coerenza, cooperazione, armonizzazione pro-
duttiva del diverso, il concorso di forze; 

- presentarsi come professionisti forti cioè competenti, preparati, 
sicuri perché solo cosi possono essere in grado di dare, offrire un ser-
vizio. Servizio che non significa essere schiavi dell’altro ma avere in 
sé la ricchezza del contenuto, la bellezza del dono e l’attrazione del 
gesto. L’azione formativa nasce sempre dal bisogno ma si conclude 
nell’offerta dell’intervento che si identifica con il sostegno, consiglio 
aiuto, direzione, docenza; 

- collocarsi non allo stesso livello dell’altro, cioè nell’elimina-
zione della simmetria, ma sapendo trarre il massimo frutto proprio dal 
non esserlo. Soltanto la differenza, infatti, permette di poter, nello 
stesso tempo accompagnare ed introdurre, mostrare e svelare, accosta-
re e spiegare, consigliare e dirigere. 

Nelle loro infinite declinazioni non mirano mai a possedere l’altro 
ma sempre rispettarlo, condividendo e compartecipando con lui il 
cammino educativo. 

 
 

3. La problematica giuridica (di Antonio Carullo) 
 
La problematica giuridica sul tema della formazione e dell’educa-

zione deve necessariamente inserirsi in un ambito di più vasto inqua-
dramento dove i diritti della persona che costituiscono il caposaldo 
della nostra Costituzione - oggi ripresi e sanciti anche dalla Carta dei 
diritti dell’Unione Europea - esprimono il diritto di ciascun individuo, 
anche non cittadino, ad avere istruzione e formazione adeguate per po-
ter aspirare ad una migliore posizione personale e lavorativa. Il diritto 
allo studio pertanto costituisce un elemento determinante per garantire 
l’assolvimento da parte della Repubblica dei suoi compiti fondamenta-
li (artt. 2 e 3 della Cost.) e, successivamente, per mettere a disposizio-
ne, di coloro che ne fruiranno, i risultati di un’attività lavorativa pro-
fessionalmente qualificata e scientificamente avanzata. 

Oggi, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, abbiamo 
che “lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favori-
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scono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà” (ai sensi dell’art. 118, comma 3); in tal maniera, viene a 
dettarsi un sistema organizzativo del tutto nuovo, al centro del quale vi 
è la sussidiarietà orizzontale, cioè quel sistema nel quale, in via parita-
ria, pubblico e privato concorrono allo svolgimento dei compiti fon-
damentali della Repubblica. È così che nel settore scolastico si giusti-
fica l’intervento del legislatore ordinario allorquando con la legge 10 
marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposi-
zioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, considera come compo-
nenti del sistema nazionale di istruzione le “scuole paritarie private” 
(art. 1, comma 1), accanto a quelle pubbliche, come parte del disegno 
omogeneo di realizzazione dei compiti della Repubblica. In tal manie-
ra, il quadro inerente l’organizzazione viene a delinearsi consentendo 
a tutti il diritto all’istruzione ed il diritto ad istruire.  

Il sistema delle autonomie della Repubblica ha dunque delineato 
“il sistema nazionale d’istruzione” in maniera tale da articolare lo 
stesso su vari moduli organizzativi, in ragione dei quali per l’infanzia 
concorrono sia le scuole statali sia le scuole paritarie comunali sia le 
scuole paritarie private.  

Questo quadro di riferimento ha avuto un avvallo da parte della 
stessa Corte costituzionale nella sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, 
n. 42, la quale in occasione di una richiesta referendaria sul tema delle 
scuole paritarie ha ritenuto che “il principio della esclusione [delle 
scuole paritarie] dal sistema scolastico nazionale che si pretende in-
trodurre in via referendaria rende attiva una connotazione discrimina-
toria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina detta-
gliata che realizza un sostanziale regime di parità”. 

Oggi abbiamo come diretta conseguenza un sistema integrato ove 
tutti possono concorrere a realizzare il disegno costituzionale discen-
dente dall’art. 118, comma 3, della Costituzione. Senza entrare nella 
valutazione dell’esatto valore e della portata di detta disposizione (se 
essa esprima una norma dotata di piena precettività tale da configurare 
in capo agli interessati veri e propri diritti soggetti perfetti oppure, 
all’opposto, se essa , alla luce del complessivo quadro costituzionale 
(ad esempio, art. 33), si configuri come norma solo programmatica o 
di indirizzo), è senz’altro ragionevole ritenere che il principio di sus-
sidiarietà orizzontale (o sociale), ancorché, in ipotesi, privo della ca-
pacità di imporre comportamenti conformi immediatamente esigibili, 
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è quantomeno in grado di precludere la legittimità di comportamenti 
palesemente difformi.  

Parimenti emerge in via immediata e cogente il diritto pubblico 
allo studio stabilito in sede costituzionale posto che, come ha osserva-
to la Corte costituzionale nella sentenza n. 33/2005, “la legge n. 
62/2000 nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali com-
ponenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un prin-
cipio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, 
volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscrit-
ti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate. E nel far ciò, la me-
desima legge ha previsto un finanziamento straordinario, aggiuntivo 
rispetto agli ordinari stanziamenti, in favore delle Regioni e delle Pro-
vincie Autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e do-
cumentata dalle famiglie per l’istruzione”. 

Peraltro, l’attuazione di un sistema educativo tanto complesso de-
ve essere collocato nel quadro delle competenze legislative definite 
dall’art. 117 della Costituzione e, quindi, interessa direttamente anche 
le regioni. Soprattutto negli ultimi anni quest’ultime, infatti, hanno da-
to attuazione al sistema nazionale con proprie iniziative che hanno e-
spresso anche scelte specifiche su questioni di notevole rilievo (come 
il diritto allo studio, tema assai rilevante anche in riferimento 
all’istruzione universitaria; programmi specifici di sostegno; il sistema 
di formazione permanente; etc.). La trasposizione sul piano locale dei 
principi espressi dal legislatore statale ha portato ad una notevole pro-
duzione normativa da parte delle Regioni in merito a diversi aspetti 
rilevanti della materia. Sebbene non sia possibile sintetizzare qui la 
notevole legislazione regionale (della quale, ad ogni modo, si darà 
conto), alcuni riferimenti, certamente non esaustivi, possono tuttavia 
essere opportuni, al fine di rendere maggiormente evidente la latitudi-
ne dell’intervento regionale in materia. A questo proposito, inter alia, 
la L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 26, nel disciplinare gli in-
terventi della Regione e degli enti locali in materia di diritto allo stu-
dio, indica come destinatari degli stessi gli alunni delle “scuole appar-
tenenti al sistema nazionale dell’istruzione, come definito dall’art. 1 
della legge 20 marzo 2000, n. 62” (art. 2, comma 1, e ricomprende fra 
gli interventi previsti, oltre a quelli aventi come diretti destinatari gli 
allievi (ad esempio, i servizi di mensa e di trasporto), anche i progetti 
“volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei 
frequentanti delle scuole d’infanzia del sistema nazionale d’istruzione 
(…) compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del 
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personale” (art. 3, comma 4, lett. c). Parimenti la L.R. Emilia-Roma-
gna 30 giugno 2003, n. 12, recante Norme per l’uguaglianza delle op-
portunità di accesso al sapere impegna la Regione e gli enti locali a 
sostenere “l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compre-
senza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di 
figure di coordinamento pedagogico” (art. 19), con riferimento al “si-
stema nazionale di istruzione (…) come definito dalla legislazione na-
zionale” (art. 1, comma 2). La Regione Toscana, con l’adozione della 
legge 26 luglio 2002, n. 32, contenente Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro, si è dotata di un complesso 
sistema normativo che si richiama a principi per i quali “gli interventi 
che la Regione (…) promuove per lo sviluppo dell’educazione, 
dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e 
dell’occupazione” sono finalizzati a “costruire un sistema regionale 
integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’unione euro-
pea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della 
libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario 
per il diritto allo studio e il diritto al lavoro”. Ancora, la Regione 
Lombardia, con la legge 6 agosto 2007, n. 19, contenente Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia, ove si dispone (art. 1, comma 1), che “la Regione con la presente 
legge, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei principi 
fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia 
di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazio-
ne professionale” e definisce (art. 1, comma 2) inoltre il sistema di i-
struzione e formazione professionale come “l’insieme dei percorsi 
funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla for-
mazione e all’obbligo di istruzione, nonché all’inserimento e alla per-
manenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello 
europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle 
competenze lungo tutto l’arco della vita, alla promozione dello svilup-
po professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formati-
ve”. 

Infine, occorre considerare anche la dimensione comunitaria che 
incide soprattutto sul piano della uniformazione dei sistemi scolastici 
dei paesi membri ed, anzi, a questo proposito un chiaro nesso tra il 
momento educativo-formativo e quello lavorativo-professionale deve 



INTRODUZIONE XLVI

ravvisarsi proprio nella normativa comunitaria di riconoscimento dei 
titoli scolastici ed universitari15. 

D’altra parte il rapporto tra attività educativo-formativa e mondo 
del lavoro riguarda sia l’adeguatezza degli strumenti di formazione 
rispetto agli obiettivi posti sul piano culturale16 e richiesti per lo svol-
gimento di attività lavorative e professionali, sia la necessità di com-
prendere come coloro che, a diverso titolo, sono impegnati nello svol-
gere tali compiti educativi, esercitino attività che devono ancora essere 
compiutamente definite dall’ordinamento giuridico, soprattutto ogni 
qual volta esse, per molteplici ragioni, si collochino al di fuori 
dell’usuale ruolo di docente incardinato in un istituto scolastico o di 
istruzione. Sotto questo profilo oggi viene in evidenza la possibilità di 
inquadrare come professioni attività a contenuto educativo-formativo 
che sempre più frequentemente sono richieste. 

In ambito giuridico pubblicistico, occorre poi verificare anche 
quale significato riconoscere al termine cultura. 

Con l’espressione cultura si vogliono richiamare concetti ampi 
non legati ad un solo istituto giuridico, ma a tutti gli aspetti che ven-
gono a definire la stessa comunità nazionale così come si è venuta ad 
affermare e consolidare nel corso degli anni, ancor prima della Costi-
tuzione. Con essa ci si riferisce a quanto è manifestazione del modo di 
essere stesso della società articolata in tutto ciò che ne costituisce te-
stimonianza del passato o rappresentazione attuale nel rispetto del plu-
ralismo e delle diverse forme di espressione: non solo quindi le mani-
festazioni artistiche ed intellettuali che della “cultura” rappresentano 
le espressioni più immediate e legate al momento storico di espressio-
ne, ma anche tutto quanto rappresenta espressione di un ragionato sen-
tire. Quando lo Stato assume costituzionalmente il compito, non solo 
di rispettare "le differenti culture", ma anche di promuoverne lo svi-
luppo e l’integrazione, vuol significare come la cultura sia divenuta 
uno dei fini ed un mezzo per l’attuazione del disegno programmatorio 
dello Stato: da ciò la definizione che la dottrina ne ha dato qualifican-
dolo come "stato di cultura"17. 

                                                 
15 Cfr. Parte II. 
16 Cfr. infra.  
17 La locuzione Stato di cultura fu utilizzata da FICHTE e poi teorizzata da HABERLE. 
Sul punto, cfr. E.R. HUBER, Zur Problematik des Kulturstaats, Mohr, 1958; P. HABER-
LE, Kulturpolitik in der Stadt: ein Verfassungsauftrag, Hamburg; R.V. DECKER, C.F. 
MULLER, 1979. È vero anche che la qualificazione dello stato come Stato di cultura 
non è pacifica, considerato il timore di spostare l’attenzione dai fondamenti dello Sta-
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In tale ottica, la Repubblica è costituzionalmente chiamata ad in-
tervenire attraverso interventi di regolazione, di istituzione e di gestio-
ne di istituti per la diffusione della cultura (scuole) ed in alcuni casi di 
finanziamento. Gli artt. 33 e 34 della Costituzione disciplinano forme 
di intervento pubblico necessario, mediante l’esercizio di interventi 
diretti di gestione, di interventi regolatori e, per nei limiti di cui ai vin-
coli costituzionali, di strumenti per l’erogazione delle risorse. La Re-
pubblica non solo è tenuta, come detto, ad istituire scuole di ogni or-
dine e grado18, ma disciplina con legge gli ordinamenti delle istituzio-
ni di alta cultura, delle università e delle accademie, riconoscendo loro 
autonomia. 

È proprio all’interno di dette istituzioni che viene prodotta una 
gran parte della cultura, mediante la ricerca scientifica, e contestual-
mente la diffusione della stessa, mediante l’insegnamento, per la for-
mazione di nuove conoscenze la formazione di nuove espressioni cul-
turali. La garanzia del pluralismo e della differenza, nello sviluppo 
delle conoscenze scientifiche e tecniche, ha indotto il costituente a 
prevedere l’autonomia delle istituzioni di alta cultura e delle universi-
tà, autonomia organizzativa e funzionale, per escludere interventi 
pubblici conformativi dei contenuti e delle scelte; oggi con la riforma 
del Titolo V della Costituzione, anche in un’ottica di sussidiarietà o-
rizzontale19, accanto al pubblico esistono gli spazi dei privati.  
                                                                                                         
to di diritto. V. anche E. SPAGNA MUSSO, Lo stato di cultura nella costituzione italia-
na, Napoli, 1961, 55. 
18 Ai sensi dell’art. 33, Cost.: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole 
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli 
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena 
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 
scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di 
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le 
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.  
19 Ai sensi dell’art. 118, Cost.: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metro-
politane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e 
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117, e di-
sciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni cul-
turali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
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La nostra Costituzione rivolge particolare attenzione alla cultura, 
sia come mezzo che come fine, sia per quanto riguarda l’attività che i 
prodotti della stessa, introducendo costanti momenti di intervento 
pubblico per garantire il progresso della società ove la cultura rappre-
senta un centro d’attenzione privilegiato: come detto, in tale ottica, la 
cultura costituisce lo strumento per dare attuazione all’art. 2 della Co-
stituzione, in condizioni di uguaglianza. 

La promozione e diffusione della cultura, a partire dalla istruzione 
di base, costituisce un momento essenziale per promuovere lo svilup-
po della persona e, quindi, diviene una modalità necessaria per realiz-
zare il disegno costituzionale: e ciò anche nell’ottica che vuole che la 
sua diffusione divenga uno strumento per superare le disuguaglianze e 
permettere il consapevole esercizio delle libertà fondamentali. Si tratta 
quindi di una valorizzazione di tale espressione, anche intesa come 
momento individuale e non solo come fenomeno collettivo. Dove si 
vede come nell’istruzione, nella formazione, nonché nell’educazione 
dell’individuo entrano in gioco situazioni giuridiche soggettive a rile-
vanza e tutela costituzionale. 

L’intervento, quando rivolto a soggetti deboli o in stato di biso-
gno, assume una connotazione sociale e deve conciliarsi con politiche 
di intervento che partono da logiche diverse rispetto a quelle che inve-
stono i diritti di libertà, ma che con queste si integrano nel quadro co-
stituzionale. Basti pensare (a titolo esemplificativo) alle figure degli 
educatori negli istituti penitenziari volti ad attuare i principi costitu-
zionali (di cui, in particolare, all’art. 27) che sono a fondamento del 
potere sanzionatorio penale dello Stato. 

Infatti, concorre a qualificare la forma di Stato il riconoscimento e 
la tutela dei diritti sociali, quali elemento essenziale della cittadinanza. 
Per garantire l’effettività in concreto dei diritti sociali, si rende neces-
sario un intervento pubblico di attuazione degli obblighi costituzionali 
e sviluppati in via legislativa: l’intervento pubblico può, per legge, su-
perare i confini della cittadinanza (e sempre nei limiti di copertura del-
la spesa) quando è necessario per garantire l’affermazione della piena 
dignità dell’uomo, in attuazione dell’art. 2 della Costituzione.  

È pur vero che, sotto questo profilo, l’effettività del diritto sociale 
è astrattamente correlata alla disponibilità delle risorse, seppure tale 
fattore non possa condizionarne il riconoscimento, ma solo le modalità 

                                                                                                         
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.  
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di attuazione. A fronte della necessità di un processo di realizzazione 
del diritto sociale, la Corte costituzionale ne ha affermato la "graduali-
tà", seppure nella garanzia della tutela di un nucleo minimo, immedia-
tamente operativo20. Una lettura della gradualità costituzionalmente 
orientata sembra indurre a definire il diritto sociale nella sua dimen-
sione più ampia, laddove la gradualità incide invece nell’introduzione 
di limiti, che devono essere giustificati dalla necessità di rispettare i 
diritti altrui.  

Nella disciplina delle modalità dell’offerta dei servizi di istruzio-
ne, formazione ed educativi si deve quindi tenere conto del fatto che 
l’utente finale è il titolare di diritti costituzionali di libertà e sociali, 
costituzionalmente riconosciuti e garantiti.  

La dimensione culturale, dunque, costituisce un prisma nel quale 
si riflettono altri momenti che concorrono a delinearne il carattere co-
stitutivo della società, anzi, della comunità, di riferimento. Per tali ra-
gioni, d’altra parte, anche nell’ordinamento comunitario si trovano 
una pluralità di strumenti di interventi correlati al tema della cultura, 
dell’educazione-formazione e dei connessi diritti di fruizione. È evi-
dente infatti che l’endiadi cultura-diritti sociali pone un tema oggi 
centrale in tutti gli ordinamenti delle società post-industriali, che si 
può dunque sintetizzare nella questione dell’accesso alle risorse cultu-
rali, sia come accesso ai prodotti della conoscenza e quindi della cul-
tura, sia, su in una diversa prospettiva, come accesso agli strumenti di 
produzione della cultura ed, ancora, di diffusione della stessa.  

Proprio a questo proposito, peraltro, è opportuno ricordare come 
l’Unione europea da tempo ravvisi come elemento fondante delle so-
cietà dei Paesi membri la c.d. società dell’informazione. Non a caso, 
negli atti di programmazione e indirizzo comunitari (in particolare, nel 
Libro bianco della Commissione europea del 1993, Growth, Competi-
tiveness and Employment, e nel Rapporto Bangemann, Europe and the 
Global Information Society del 1994) si prefigura un sistema aperto 
ad una pluralità di operatori ed alla generalità degli utenti, finalizzato 
a garantire l’accesso alle informazioni ed alle relative risorse.  

Il tema è vastissimo e qui non può che essere affrontato, per 
l’economia del presente lavoro, se non per brevi cenni, salvo rinviare 
                                                 
20 Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, in Foro amm., 1997, 388; A. DAPAS, La tutela 
della minoranza slovena nel processo. Il recente intervento della Corte costituzionale, 
ivi, 1997, 2, 388. Si veda anche Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, in 
www.cortecostituzionale.it, riferita all’integrazione nella scuola delle persone disabili, 
su cui cfr. Parte II, Cap. II. 
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per i profili più propriamente giuridici alla Parte II del volume. Così, 
se si parte dalle definizioni sopra individuate21 circa le variabili utiliz-
zabili per distinguere i diversi aspetti del tema oggetto di indagine si 
può vedere come essi siano significativi anche per l’indagine giuridica 
ed, infatti: 

a) Società della conoscenza: viene rappresentata da tutte quelle 
forme di tutela e protezione che hanno quale punto di riferimento or-
ganizzativo a livello centrale il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali istituito con il compito di affidare unitariamente alla specifica 
competenza di un Ministero la gestione del patrimonio culturale e del-
l’ambiente al fine di assicurare l’organica tutela di interesse di estrema 
rilevanza sul piano nazionale. Alcune di queste competenze e funzioni 
in materia erano in passato del Ministero della Pubblica Istruzione 
(Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), del Ministero degli 
Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura); ad esse 
si va ad aggiungere la promozione dello sport e delle attività dello 
spettacolo in tutte le sue espressioni (dal cinema al teatro, alla danza, 
alla musica, agli spettacoli viaggianti). Si consideri, poi, anche il Mi-
nistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a cui compete 
tradizionalmente il compito di assicurare tutto il sistema educativo 
pubblico, le scuole, le Università e le istituzioni di alta cultura22. A li-
vello locale, le Regioni, le Province ed i Comuni annoverano normal-
mente assessorati e strutture amministrative cui compete la funzione 
di realizzare la “società della conoscenza” in una dimensione più di-
rettamente legata al territorio. Ovviamente a questo tipo di società cor-
risponde un vastissimo mondo di operatori privati (primi, fra tutti, le 
Fondazioni bancarie) che contribuiscono secondo il principio della 
sussidiarietà orizzontale a realizzare i compiti della Repubblica23. 

b) Sistema delle tecnologie (la cultura materiale): anche queste 
forme culturali vengono normalmente organizzate secondo lo schema 
sopra previsto attuando nei diversi settori culturali quelle ripartizioni 
di funzioni che sono proprie di tutti i soggetti della Repubblica, come 
sopra individuati, e dei privati. 

c) Sistema produttivo di beni e servizi: partendo dall’uso delle 
tecnologie e del mondo della produzione si sviluppa un sistema pro-

                                                 
21 Cfr. paragrafo 1 dell’Introduzione. 
22 Cfr. art. 33, Cost. 
23 Cfr. art. 18, Cost. 
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duttivo di beni e servizi che alimenta il mondo del lavoro e il tipo di 
economia della società; cambiando il mondo tecnologico si implemen-
ta il campo operativo ove il settore della cultura, della formazione e 
dell’educazione si sviluppa di pari passo con l’evoluzione tecnologica 
(si pensi, ad esempio, al mondo dell’elettronica e dell’informatica e 
delle nuove forme culturali e di formazione ad essi legati). 

d) Sistema del potere: ovviamente accanto ai soggetti pubblici 
che esercitano le funzioni pubbliche legate alla cultura (Ministeri, Re-
gioni, Province, Comuni, etc.) si devono ricordare gli altri enti com-
partecipi della funzione stessa. Si pensi, ad esempio, agli Ordini pro-
fessionali quali soggetti pubblici che hanno il compito di esercitare i 
compiti loro affidati dalla legge nei confronti degli iscritti ed a favore 
dell’interesse pubblico che devono tutelare24.  

La complessità dei profili correlati alla dimensione culturale non 
è la sola, sul piano sociale ed individuale, occorre infatti ricordare 
come proprio in tale ambito si debba notare come le attività di produ-
zione culturale possano qualificarsi (anche) come attività professiona-
li, in particolare per la loro natura eminentemente intellettuale, ed anzi 
forse come una delle loro massime espressioni.  

Ciò richiede di impostare l’analisi giuridica muovendo proprio 
dal tema delle professioni e, in tal ambito, delle professioni che più da 
vicino sono connesse ai temi fin qui accennati. A questo proposito si 
può dire fin da ora come, proprio in riferimento a tali ambiti, l’ordi-
namento giuridico presenti numerose incertezze se non addirittura, ve-
re e proprie carenze. Per tali aspetti, che come si vedrà richiedono una 
lettura congiunta di principi e disposizioni operanti in una pluralità di 
ordinamenti giuridici, si rinvia all’analisi di cui alla Parte II del volu-
me. 

 
 
 

                                                 
24 V. Parte II, Cap. II, paragrafo 8. 
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Scheda della ricerca nazionale PRIN: Indagine nazionale e ricono-
scimento delle professioni formative nel contesto europeo: quali 
professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, 
per quale lavoro (a cura di Maria Rita Mancaniello) 
 

Un processo di riconoscimento di qualsiasi identità, umana, cul-
turale o professionale che sia, necessita di un profondo lavoro di ri-
flessione e da questa motivazione, in un momento politico sociale fa-
vorevole al processo di riconoscimento delle professioni non regola-
mentate, nasce la ricerca scientifica di interesse nazionale (PRIN), 
dal carattere interdisciplinare e partecipativo: Indagine nazionale e 
riconoscimento delle professioni formative nel contesto europeo: qua-
li professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, per 
quale lavoro, che vede coinvolte cinque Unità di Ricerca, coordinate 
dall’Unità di Firenze (UdR Università degli Studi di Bari, coordinata 
dalla prof.ssa Silvana Calaprice, UdR Università degli Studi di Bolo-
gna, coordinata dal prof. Antonio Carullo, UdR Università degli Studi 
di Firenze, coordinata dal prof. Carlo Fratini con delega al Prof. Pa-
olo Orefice, UdR Università degli Studi di Macerata, coordinata dal 
prof. Piero Crispiani, UdR Università degli Studi di Urbino, coordi-
nata dal prof. Mario Rizzardi). La ricerca scientifica sulle Professioni 
educative e formative pone la sua attenzione a definire, attraverso la 
metodologia della ricerca intervento25, le professioni educative e for-
mative in relazione ai cambiamenti in atto nell’Università italiana e di 
verificare la coerenza e la corrispondenza tra l’offerta formativa ero-
gata dalle diverse facoltà italiane, il profilo delle figure professionali 
formate nel primo e nel secondo livello di laurea e nell’alta formazio-
ne con le relative competenze, la recettività del mercato del lavoro e i 
nuovi bisogni che emergono nella realtà formativa e sociale. Tale la-
voro di ricerca si colloca a fianco dell’indagine nazionale sul ricono-
scimento delle professioni formative promossa dalla Società Italiana 
di Pedagogia (Siped), allargando l’orizzonte al piano giuridico, po-
nendo al centro del processo di ricerca il tema delle professioni for-
mative non regolamentate, i profili professionali definiti in termini di 
competenze e il sistema di vincoli/opportunità che tali attività incon-
trano nel mercato del lavoro. In una società europea, basata sulla co-
noscenza avanzata, le professioni finalizzate allo sviluppo del capitale 
umano, assumono una posizione centrale tra i Knowledge Workers, 

                                                 
25 Cfr. P. OREFICE, La ricerca azione partecipativa. Teoria e pratiche, Napoli 2006. 
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avendo una funzione di primaria importanza nello sviluppo economi-
co e sociale ed è all’interno delle scienze pedagogiche e educative, 
che si dispone del sapere specifico per fondare e alimentare tali pro-
fessioni. La ricerca e gli studi sulle nuove figure professionali della 
formazione mostrano che c’è necessità di porre una profonda rifles-
sione sulla loro definizione, sia in termini di curricolo che di ricaduta 
nel mercato del lavoro. Tali questioni richiedono di essere urgente-
mente studiate e sono di notevole rilievo teorico ed applicativo, dal 
momento che vi è una forte attenzione – posta in particolare dal-
l’evoluzione del regime giuridico delle professioni nell’ordinamento 
comunitario – sul tema delle professioni, delle professioni non rego-
lamentate e dell’applicazione dei principi comunitari di libera circo-
lazione dei servizi e di tutela del mercato interno di cui sono espres-
sione. Nel contesto di apertura ai principi della concorrenza anche 
delle attività di natura professionale, in Italia si è avviato il dibattito 
per la riforma delle professioni intellettuali già regolamentate, fina-
lizzato ad introdurre elementi di concorrenza nel sistema. 

La ricerca sta prendendo in esame la normativa in Italia e in Eu-
ropa e le indicazioni normative e deontologiche provenienti dalle 
principali associazioni del settore. Si esplorano le possibilità di ac-
quisire le competenze individuate all’interno degli attuali corsi di stu-
dio universitari, dei corsi regionali di formazione, dei corsi privati e 
delle associazioni professionali e scientifiche del settore, cercando di 
evidenziare il grado delle competenze comuni a tutta la filiera profes-
sionale, utilizzando sia metodologie di tipo top down (dalle figure esi-
stenti alle Core Competences pedagogiche ricoperte) sia di tipo bot-
tom up (dalle competenze necessarie alle figure professionali che le 
soddisfano). La ricerca, inoltre, pone particolare attenzione ai curri-
cula degli educatori socio sanitari e delle altre figure professionali 
educative provenienti da Classi di Laurea diverse da quella 18 e ap-
partenenti, dunque, ad altre facoltà. L’obiettivo è quello di pervenire 
alla definizione di un modello integrato di formazione come contribu-
to teoreticamente e operativamente fondato al riconoscimento della 
professione. Un importante fronte di analisi è la modificazione dei 
ruoli nelle diverse realtà educative (educatori nel mondo degli adulti, 
nelle professioni di cura, nelle realtà marginali, nelle situazioni di 
soggetti con bisogni speciali, nei ruoli genitoriali, nella scuola) e su 
come le scienze della formazione possono contribuire alla ridefinizio-
ne e al consolidamento delle professionalità nel campo educativo. Se 
ne ricaverà pertanto una serie di contributi di ordine orientativo alla 
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formazione ed al lavoro delle nuove generazioni, nonché una solleci-
tazione affinché le politiche sociali e le conseguenti emanazioni legi-
slative, siano sempre più finalizzate ad un migliore adeguamento delle 
varie istituzioni educative ai bisogni della persona26. Tale percorso ha 
permesso di definire le due Filiere Professionali quella Educativa e 
quella Formativa, la prima costituita dai tre profili dell’Educatore/ 
Pedagogista/Pedagogista Specializzato e la seconda del Formato-
re/Esperto di Formazione/Gestore di Formazione. I primi risultati 
dell’indagine sono oggetto del presente volume. 

 
 
 

                                                 
26 F. CAMBI, E. CATARSI, E. COLICCHI, C. FRATINI, M. MUZI, Le professionalità educa-
tive. Tipologie, interpretazione e modello, Roma, 2003. 
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DAI BISOGNI DI SVILUPPO UMANO ALLA DOMANDA 
EDUCATIVA E FORMATIVA:  LE BASI SCIENTIFICHE DELLE 

PROFESSIONI EDUCATIVE E FORMATIVE SECONDO 
L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE E MULTIDISCIPLINARE  

 
 

SOMMARIO: 1. L’approccio complesso ai bisogni educativi e formativi nello 
sviluppo umano. – 1.1. Il potenziale di conoscenza del processo formati-
vo personale, fondamento storico e scientifico delle professioni dell’edu-
cazione e della formazione. – 1.2. Il sistema dei bisogni educativi e for-
mativi complessi. – 1.3. Una risposta significativa e competente ai nuovi 
bisogni sociali: i professionisti dell’educazione e della formazione nella 
società complessa e planetaria. – 1.4. L’evoluzione del concetto di biso-
gno educativo e formativo. – 1.5. Il percorso di ricerca e l’approccio me-
todologico. – 1.6. (segue) Metodologia adottata nella ricerca. – 1.7. (se-
gue) La valutazione e il follow up. – 2. I bisogni educativi relazionali, 
sociali, speciali e loro analisi. – 2.1. I bisogni educativi per lo sviluppo 
umano: una rinnovata relazione. – 2.2. I nuovi bisogni educativo-sociali: 
diritti umani, politiche e Pedagogia. – 2.3. I bisogni educativi speciali. – 
2.4. La statistica come strumento per l’analisi educativa dei bisogni u-
mani. – 3. Dai bisogni umani alla domanda educativa e formativa, mul-
tidimensionale e multidisciplinare. – 3.1. Adattamento e relazione di 
aiuto. – 3.2. I bisogni e la domanda. 

 
 
1. L’approccio complesso ai bisogni educativi e formativi nello svi-
luppo umano 
 
1.1. Il potenziale di conoscenza del processo formativo personale, 
fondamento storico e scientifico delle professioni dell’educazione e 
della formazione (di Paolo Orefice) 
 

Il fondamento storico della professione educativa e formativa è da 
ricercare nella sfida europea e planetaria della Società della conoscen-
za e dell’apprendimento nel corso della vita. 
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In ogni società l’educazione viene pensata e realizzata all’interno 
della struttura sociale che la connota. Negli attuali processi storici del-
la "società planetaria della conoscenza" l’educazione assume una spe-
cificità che la rende attuale e prioritaria. 

In termini generali, ogni società può essere definita "società della 
conoscenza", in quanto sviluppa al suo interno un sistema di saperi, 
sulla base di quanto ereditato dalle società che l’hanno preceduta. In 
questa ottica, tutte le società si reggono sulla medesima dinamica, 
riassumibile in quattro variabili, dove ciascuna si intreccia con le altre 
in un gioco di azioni e reazioni continue. 

La prima variabile, in senso tipologico e non cronologico, è ap-
punto il sistema delle conoscenze riconosciute, legittimate e difese, le 
quali costituiscono l’universo delle rappresentazioni e delle interpreta-
zioni simboliche di natura emozionale e razionale (la cultura ideale) 
che, a vario titolo ed in vario modo, fanno da orientamento e guida 
della vita dei membri che compongono la società e generano un mon-
do di competenze, diversamente distribuite all’interno della struttura 
sociale che esprimono le capacità d’uso di quelle conoscenze all’inter-
no della compagine sociale. 

La seconda variabile è data dal sistema consolidato dei saperi che, 
a sua volta, orienta ed è orientato dal sistema delle tecnologie (la cul-
tura materiale) che esso costruisce e che documenta le forme di an-
tropizzazione realizzate con la manipolazione dei beni naturali. 

Attraverso l’uso delle tecnologie si sviluppa il sistema della produ-
zione dei beni - è la terza variabile - che alimenta il mondo del lavoro ed 
il tipo di economia della società: il sistema dei saperi disponibili ed e-
mergenti vi è implicato direttamente grazie alle competenze che genera 
e che vengono alimentate dallo stesso sviluppo delle tecnologie. 

La quarta variabile è individuabile nel sistema del potere, che ga-
rantisce il mantenimento dell’assetto della società ed insiste sulle altre 
variabili attraverso il controllo sociale delle norme, degli apparati, del-
le istituzioni e dei detentori di potere che, a vario titolo e in vari cam-
pi, presiedono alla distribuzione dei diritti e dei doveri all’interno del-
la struttura sociale. 

In breve, i quattro sistemi, dei saperi, delle tecnologie, della pro-
duzione e del potere sono profondamente interconnessi nella struttura 
di una società: ciascuno incide sugli altri e ne è condizionato attraver-
so pesi e rapporti che tengono in equilibrio il sistema complessivo del-
la società. Lo sbilanciamento strutturale di uno o più variabili può e-
stendersi alle altre e mettere in crisi l’assetto societario che, se non 
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trova le vie per un suo riassestamento interno, finisce con il transitare 
verso una nuova struttura sociale attraverso le innumerevoli dinamiche 
del cambiamento sociale. Nella società emergente, i quattro sistemi 
trovano un nuovo assetto ed un nuovo equilibrio, a sua volta destinato 
ad essere superato storicamente, secondo un processo interminabile. 

La via attraverso cui i quattro sistemi si sviluppano al loro inter-
no, entrano in contatto, e si influenzano a vicenda, è data dal processo 
di apprendimento degli esseri umani: attraverso i molteplici canali e le 
diverse forme dell’apprendimento e, dunque, dell’educazione, veicola-
ti dalle tecnologie, dalla produzione e dall’esercizio del potere, il si-
stema dei saperi di una società nasce, si sviluppa e si trasforma. 

L’attuale società globale al pari delle società industriali e preindu-
striali rientra nel precedente quadro di analisi, ma ciascuna di esse 
presenta delle specificità. Tuttavia, schematizzando al massimo e la-
sciando quindi fuori campo ogni articolazione che richiederebbe ben 
altro spazio di indagine, possiamo riconoscere come la modellistica 
prima riportata si applichi ai diversi contesti societari. 

Nelle società occidentali preindustriali a struttura agricola il si-
stema dei saperi collettivi passa prevalentemente attraverso la cultura 
orale e vi è una "tecnologia del manufatto" che sviluppa un’economia 
agricola la quale, nella piccola, come nella media e nella grande pro-
prietà, è a conduzione familiare e si avvale di un potere di tipo patriar-
cale, fondato cioè sull’autorità indiscussa della figura che è al vertice 
del sistema sociale. Il modo di apprendere a far parte di una tale strut-
tura sociale è lasciato all’educazione informale attraverso i processi di 
socializzazione e di inculturazione, che ai livelli di orientamento e di 
guida delle giovani generazioni sono veicolati da alcune figure depu-
tate, come quelle religiose o comunque a forte impronta ideologica, 
che assolvono alla funzione di "intellettuale esclusivo": si tratta di "au-
torità dispensatrici" dei saperi utili alla conservazione del sistema so-
ciale, culturale ed economico attraverso le regole convenzionali della 
trasmissione e della legittimazione delle conoscenze d’uso, a forte im-
pronta emozionale. In tali società l’emergere di forme di cultura scritta 
e, con esse, di ulteriori contenuti da apprendere si accompagna alla 
nascita di particolari figure intellettuali, che restano esclusive, in 
quanto custodi dei significati codificati attraverso la scrittura, alla qua-
le hanno diritto di accesso soltanto le élites di potere: tali figure sono 
espresse dagli scribi, quindi dai maestri e poi dai pedagoghi dei signo-
ri di turno. 

Nelle società industriali, affermatesi in occidente negli ultimi se-



PARTE I - CAPITOLO I 

 

6

coli, la "tecnologia della macchina di produzione" sviluppa un’econo-
mia di mercato dei prodotti in serie che, moltiplicando i beni, li distri-
buisce su scala via via più vasta: in tal modo, la base sociale si viene 
allargando per l’emergere di nuovi ceti produttori, la borghesia prima 
e il proletariato dopo, che hanno bisogno di alimentarsi del sapere fon-
dativo della stessa società industriale. È il sapere della cultura scritta, 
a vario titolo e a vari livelli, veicolo dei saperi disciplinari moderni. 
Non è più sufficiente la sola educazione informale con le sue forme di 
apprendimento spontaneo: ad essa si aggiunge l’educazione formale 
della cultura scritta disciplinare, che diventa il veicolo sempre più e-
steso di inculturazione ai saperi legittimati della società industriale at-
traverso l’istruzione scolastica. La scuola, agenzia dell’educazione 
formale dei saperi disciplinari, di questi assume i contenuti specifici e 
li distribuisce a cascata, per livelli di approfondimento, ai ceti e alle 
classi sociali: maggiore è la posizione nella scala sociale, maggiore è 
l’istruzione richiesta. L’affermazione incontestabile della cultura scrit-
ta assume le forme dei saperi disciplinari e della loro asettica "raziona-
lità oggettiva", generando forme di "intellettualità separata" che, ai di-
versi gradi della scala sociale, corrispondono a professionalità specia-
listiche ed autoreferenziali, in grado cioè di cogliere segmenti impor-
tanti della realtà e di operare su di essi perdendo però la visione 
d’insieme della realtà stessa. La visione d’insieme, nell’interpretazio-
ne del mondo della natura, era presente invece nei saperi emozionali e 
logici della società contadina che, per altro verso, non disponeva di un 
pari livello di approfondimento razionale. D’altra parte, l’assunzione 
del pensiero razionale in termini di libertà critica dell’indagine disci-
plinare e scientifica, metteva in crisi il principio del potere fondato sul 
dominio soggettivo, monocratico o elitario, e fondava quello del pote-
re distribuito e rappresentativo, che ha dato origine alle democrazie 
contemporanee. 

Nell’attuale contesto storico delle società industriali più avanzate 
si sta realizzando un’ulteriore struttura sociale, che va ben oltre i con-
fini delle nazioni e delle macroaree regionali e si estende all’intero 
pianeta grazie all’Information and Communication Technology: questa 
nuova produzione tecnologica sta contribuendo in maniera determi-
nante all’affermazione dell’Information Society, in cui il motore dello 
sviluppo nei diversi campi dell’organizzazione sociale è "la macchina 
elettronica", protesi immateriale che moltiplica in maniera esponenzia-
le le possibilità conoscitive dell’uomo e genera la Knowledge Society. 
É una società che nel ramificarsi in tutto il mondo utilizza la leva della 
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conoscenza come mai hanno fatto fino ad oggi le società storiche. 
Non è soltanto questione di volume di saperi che l’elettronica e la 

telematica mettono in circolazione al massimo grado, senza limitazioni 
apparenti di quantità di informazioni, attraverso le possibilità sconfinate 
di Networking tecnologico (questo, già di per sé, comunque, costituisce 
una rivoluzione negli scambi di persone, di prodotti e di merci su scala 
planetaria); è soprattutto un cambiamento sostanziale dell’organizza-
zione sociale dei saperi che modifica la struttura della produzione dei 
beni, materiali e immateriali, e ancor più della gestione sociale dei sape-
ri, che esige modificazioni strutturali della mente collettiva. 

Considerando la prima angolatura, è chiaro che l’impiego diffuso 
di saperi complessi postula lo sviluppo di intelligenze collettive molto 
più dotate che nel passato: esse hanno bisogno di poggiare su forme 
mentali molto più elaborate di quelle utilizzate fino ad oggi per il 
mantenimento degli assetti societari ereditati dalla storia. Diventa allo-
ra archeologia storica l’intellettuale specialistico "separato" ed elitario 
e si impone l’affermazione dell’"intellettuale relazionale diffuso": il 
lavoro mentale passa da logiche lineari e settoriali ad articolate logi-
che d’insieme; non può essere più limitato a minoranze specializzate, 
ma distribuito nella popolazione per la realizzazione di una cittadinan-
za attiva ed aperta per un verso, consapevole e coltivata, per un altro. 

Il modello di cittadino planetario che ne emerge non può più esse-
re alimentato, ovviamente, dalla sola educazione informale, come av-
veniva nelle società agricole a struttura comunitaria, ma neppure dalla 
sola educazione formale, centrata sull’istruzione distribuita a livelli 
diversi nelle classi e nei ceti delle società industriali. L’avvento della 
società globale dell’informazione e della conoscenza ha definitiva-
mente rotto l’equilibrio dell’articolazione dell’esistenza umana in tre 
grandi stagioni della vita: quella giovanile della formazione (scuola, 
formazione professionale, università), quella adulta del lavoro e quella 
della terza età del pensionamento. Ed ha anche reso desueta la separa-
zione delle tre forme di educazione (formale, non formale e informale) 
e, con essa, la gerarchizzazione e la non comunicazione tra i sistemi di 
formazione (istruzione, formazione professionale, educazione non 
formale), ribaltando completamente la logica e l’assetto della forma-
zione nella vita dell’uomo. La necessità di innalzare gli standard for-
mativi in tutta la popolazione, spostando l’obbligo formativo dagli an-
ni iniziali dell’adolescenza a quelli della sua fine, e di assicurare a tutti 
la possibilità di continuare ad apprendere consapevolmente lungo tutta 
la vita, secondo il principio del Lifelong Learning, reclama l’integra-
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zione dei sistemi formativi e delle tre forme di educazione, per una ra-
gione molto chiara e semplice: ai livelli di impiego del potenziale co-
noscitivo indispensabili per lo sviluppo innovativo sostenibile della 
società globale, gli uomini e le donne del pianeta hanno bisogno di e-
spandere al massimo le personali conoscenze e competenze d’uso. 
Pertanto, i sistemi formativi, al di là delle articolazioni interne, devono 
concorrere a facilitare e sostenere l’accesso all’apprendimento conti-
nuo e sistematico, accompagnandone lo sviluppo e garantendone l’ar-
ricchimento qualitativo. 

A questo riguardo, va precisato che gli attuali processi storici del-
l’Information and Knowledge Society, nel porre il problema della vi-
sione d’insieme nell’assetto e nel governo della società mondiale ai 
fini della conservazione e del benessere della nostra specie e delle al-
tre che abitano il pianeta e, dunque, nel postulare l’affermazione di 
un’intelligenza collettiva più evoluta, mettono al centro di quello che 
ormai possiamo chiamare l’Humanisme terrier 1, il soggetto nella sua 
identità individuale irripetibile e nelle sue appartenenze parziali fon-
damentali: è chiaro che i processi di uniformazione planetaria non 
possono escludere e cancellare i processi di differenziazioni periferi-
che, pena la negazione della stessa dimensione propriamente umana; 
possono invece facilitare le espansioni degli individui e dei gruppi so-
ciali e culturali, contrastando l’opposizione assoluta e l’esclusione re-
ciproca e facendo diventare risorsa la diversità e l’inclusione. 

In quanto attivatrice dell’era dell’"accesso" e del protagonismo 
del soggetto, l’Information and Knowledge Society mette in circola-
zione su scala planetaria una pluralità sconfinata e crescente di saperi 
individuali, sociali e culturali di ogni tipo, che viaggiano attraverso le 
molteplici forme di scambio che condizionano sempre più la vita di 
ciascun abitante della Terra. Non è più soltanto la cultura razionalista 
dell’occidente ad essere in campo, che per la sua forza egemonica ri-
mane in posizione preminente, ma altre culture si fanno avanti, si pro-
pongono e si diffondono oltre i confini storici della loro influenza e si 
pongono anche in forme antagoniste. Nella circolazione delle infor-
mazioni e delle conoscenze, la società globale è obbligata a fare i con-
ti con i saperi della ragione scientifica e tecnologica che ne hanno de-
terminato l’egemonia degli ultimi secoli, ma anche con i saperi di altre 
ragioni a forte impronta emozionale, che esplodono dal suo interno, 

                                                 
1 Il richiamo a E. MORIN, Terre-Patrie, Paris, 1993, passim, ed a E. GELPI, Conscience 
terrienne, recherche et formation, Florence, 1992, passim, è d’obbligo. 
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ma anche da contesti ideologici contrastanti, alimentando su vasta sca-
la nelle popolazioni disagi incertezze e paure, insoddisfazioni aspetta-
tive e desideri. 

In definitiva, gli attuali processi di globalizzazione nell’esigere il 
superamento dei sistemi formativi chiusi e delle intellettualità separate 
e la formazione generalizzata di intelligenze collettive avanzate, re-
clamano una teoria ed una pratica del Lifelong Learning che, nell’in-
nalzare i livelli conoscitivi della popolazione, coniughino anche l’inte-
grazione dei domini conoscitivi nei percorsi di conoscenza del sentire 
e del pensare dell’umanesimo planetario. 

Di qui la necessità storica contemporanea di passare dalla sola fi-
gura di insegnante, garante della trasmissione dei saperi formali, a fi-
gure educative e formative che si fanno carico della costruzione dei 
saperi personali in tutto il corso della vita dei cittadini della Terra. 

Passando al nostro contesto storico di cittadini della Terra che vi-
vono nel continente europeo, il lavoro dei professionisti dell’educa-
zione e della formazione è indispensabile nella costruzione della So-
cietà europea della conoscenza e dell’apprendimento permanente. 

L’Unione Europea ha assunto la realizzazione della Knowledge 
Society come obiettivo primario delle strategie del Lifelong Learnin: 
dal Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente di Li-
sbona (marzo 2000) alla dichiarazione di Barcellona sull’Economia 
competitiva basata sulla conoscenza (marzo 2002), alle direttive di 
Berlino sull’eccellenza e la qualità della formazione e della conoscen-
za (settembre 2003), al più recente rilancio degli Orientamenti strate-
gici di Lisbona espressi nelle Linee guida della strategia comunitaria 
per il periodo 2007-2013. L’Unione promuove e chiede agli Stati e ai 
governi membri l’affermazione ed il consolidamento di uno Spazio 
europeo di apprendimento lungo il corso della vita per assicurare ai 
cittadini il raggiungimento di una conoscenza competitiva negli attuali 
scenari della globalizzazione. A questo proposito si sottolineano qui di 
seguito alcuni snodi fondamentali della realizzazione di tale Spazio 
europeo, che emergono dalle decisioni dell’Unione e dalle maggiori 
assisi internazionali sul Lifelong Learning. 

Un primo principio informatore del Lifelong Learning è la centra-
lità che viene ad assumere il soggetto con la peculiarità dei suoi pro-
blemi e la specificità dei suoi bisogni di conoscenza, come è stato già 
sottolineato precedentemente: ponendo l’apprendimento personalizza-
to e il successo formativo come Mission della Knowledge Society, sal-
ta completamente la discriminazione tra educazione informale, educa-
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zione non formale ed educazione formale, attribuendo la prima alla 
quotidianità della vita ed alla prevalenza dei condizionamenti sociali e 
culturali, la seconda ad azioni formative facoltative, extrascolastiche e 
di educazione degli adulti, e la terza ai sistemi di istruzione e forma-
zione professionale. Sono invece i sistemi formativi che devono pie-
garsi alle esigenze apprenditive del soggetto e non viceversa, discri-
minando tra pubblici avvantaggiati e pubblici emarginati dai percorsi 
formativi, tenendo separati i saperi soggettivi d’uso quotidiano dai sa-
peri oggettivi delle discipline, gerarchizzando ed isolando conoscenze 
e competenze nei processi personali di apprendimento quasi non rien-
trassero, anche a titolo diverso, nel lavoro della medesima unica mente 
che apprende. La centralità dell’apprendimento, al quale deve confor-
marsi un’azione educativa, ha pertanto precisi corollari: il Lifelong 
Learning va esteso a tutta la popolazione del continente, in qualunque 
territorio abitato, a qualunque categoria sociale e gruppo culturale di 
appartenenza, di qualunque età, sesso e condizione umana. La forma-
zione dell’"intellettuale diffuso" richiede che non si operino discrimi-
nazioni tra portatori di esperienze culturali diverse, ma che si faciliti la 
comunicazione e l’integrazione tra saperi collettivi originati in luoghi 
e tempi diversi. É la condizione per realizzare la cittadinanza europea 
attiva e critica, in cui le identità individuali e le particolari appartenen-
ze collettive si ricompongano in una trama di relazioni umane che a-
limentano l’inclusione sociale, la parità dei diritti e dei doveri e 
l’occupabilità e l’adattabilità professionale. 

Ne deriva, secondariamente, una precisa indicazione strategica in 
materia di politiche e di normazione dell’offerta formativa tesa a rag-
giungere l’intera popolazione: dal livello europeo a quello nazionale, 
regionale e locale non si possono più fare scelte e dettare norme in 
materia di istruzione, formazione ed educazione che non procedano di 
concerto; le une e le altre vanno ricondotte nella visione di insieme 
dello sviluppo diffuso e generalizzato del Lifelong Learning che im-
pone l’adozione di precisi criteri e priorità nello sviluppo dell’offerta 
formativa. Se ne indicano alcuni: promuovere, sostenere e realizzare 
connessioni ed integrazioni tra i sistemi, le agenzie e i servizi dell’i-
struzione, della formazione professionale e dell’educazione degli adul-
ti; lavorare in partenariato tra le istituzioni, a vario titolo coinvolte nei 
processi formativi, per sviluppare una cultura dell’apprendimento 
permanente; fare dialogare i diversi operatori implicati nei processi 
formativi e farne interfacciare le pratiche per potenziarne le capacità 
culturali e professionali di mediatori dell’apprendimento. 
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In terzo luogo, la valorizzazione dell’apprendimento richiede l’a-
dozione di precise misure di sostegno al successo formativo in termini 
di buone conoscenze e competenze raggiunte, e non certo di abbassa-
mento dei livelli formativi attesi. A questo scopo occorre considerare 
fondamentale l’analisi della domanda di apprendimento diversamente 
espressa ed articolata e, quindi, facilitare l’accesso alle opportunità di 
formazione e l’accompagnamento nel percorso di apprendimento fino 
all’acquisizione di buone conoscenze e competenze. In termini più 
specifici, l’offerta formativa delle tradizionali istituzioni di istruzione 
e formazione si apre a nuovi servizi ed attività di supporto all’ap-
prendimento e si arricchisce di nuove possibilità operative per assicu-
rare il pieno successo formativo. 

A differenza della tesi dei descolarizzatori degli anni sessanta e 
settanta, il Lifelong Learning della Knowledge Society non intende 
cancellare o sminuire la scuola e le altre agenzie formative consolida-
te, ma piuttosto valorizzarle attraverso l’innovazione: questa richiede, 
tra l’altro, lo sviluppo dei servizi e delle attività di informazione, o-
rientamento, tutorato; il riconoscimento e la valorizzazione dei saperi 
personali, a qualunque titolo raggiunti - compresa l’educazione infor-
male e non formale - attraverso "i crediti formativi", "il portfolio delle 
conoscenze e competenze", "il curriculum vitae europeo" e "le compe-
tenze di base" per tutti. Inoltre, alle istituzioni educative tradizionali si 
affiancano ulteriori opportunità di apprendimento permanente: "Centri 
polifunzionali locali" di Lifelong Learning , Learning Communities e 
Learning Organisations, agenzie e servizi di Web Learning per l’"ap-
prendimento sul lavoro" e per l’"apprendimento a casa" . 

Va da sé, anche se nella pratica non è scontata, la priorità di un 
quarto criterio operazionale: l’assegnazione di risorse adeguate per 
l’apprendimento nel corso della vita, sia esso conseguito nelle sedi 
dell’educazione formale che nei luoghi dell’educazione non formale e 
informale. La destinazione di risorse umane, strutturali, tecniche ed 
economiche è la prova del nove del rispetto degli altri criteri, che in 
caso diverso non avrebbero la necessaria alimentazione operativa per 
essere applicati. La politica educativa del "costo zero" è non pagante 
ed impedisce di fatto l’investimento sulla risorsa umana, della cui qua-
lificazione la Knowledge Society non può fare a meno per non collas-
sare, ma per espandersi. Le misure per incentivare le attività di Life-
long Learning possono essere molteplici e sono bene evidenziate nei 
relativi documenti europei: dai Voucher e "conti individuali di ap-
prendimento" ai ritorni in termini d’investimento, come gli incentivi 
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fiscali per la spesa sulla formazione. É evidente che l’adeguato impie-
go di risorse richiede altrettante misure di vincolo della spesa e di con-
trollo dei benefici in termini di efficacia e di efficienza, anche attra-
verso forme di monitoraggio amministrativo. 

Fin quando gli investimenti sulla risorsa umana - e la formazione 
permanente vi rientra a pieno titolo - non vengono visti e realizzati 
come un valore aggiunto indispensabile nell’attuale fase storica di svi-
luppo dei processi di globalizzazione, è chiaro che la Knowledge 
Society corre seri rischi di involuzione tra due soluzioni opposte: ad 
un estremo, la radicalizzazione dello scontro globale tra culture e tra 
saperi inconciliabili e, dunque, tra poteri in contrapposizione violenta 
oppure, all’altro estremo, l’omologazione planetaria ad un conformi-
smo di massa e, dunque, la soggezione sofisticata ad un potere ege-
mone planetario, nell’uno e nell’altro caso con danni immani di pro-
porzioni incalcolabili per il benessere e la conservazione dell’umanità 
e della stessa natura. Ma la linea di confine della Knowledge Society 
nella logica del Lifelong Learning in Europa e nel mondo non può non 
andare in tutt’altra direzione: puntare all’eccellenza diffusa dell’espe-
rienza dell’apprendimento permanente come sfida ineludibile di civil-
tà umana. É la condizione per non cadere nelle trappole, molto ri-
schiose per la convivenza umana, dell’allargamento ulteriore delle di-
suguaglianze, delle sopraffazioni e dell’esclusione di quote elevate di 
popolazioni e di individui, e per garantire lo sviluppo umano su scala 
planetaria, come avvertono in termini ultimativi le assisi internazionali 
delle Nazioni Unite, ed ancora più i movimenti sociali ed educativi 
mondiali espressi dagli Organismi non governativi: dalla Dichiarazio-
ne di Copenaghen sullo sviluppo sociale sostenibile (1995) all’impe-
gno dell’Education for All di Dakar (2000), dall’Assemblea mondiale 
dell’International Council for Adult Education in Giamaica (2001) al 
secondo Forum mondiale dell’educazione a Porto Alegre (2003), dalla 
quinta Conferenza internazionale dell’UNESCO sull’Adult Learning 
ad Amburgo (1997) alla sesta di Belèm in Brasile (2009). 

Non si tratta più soltanto dell’utopia della "formazione di specie", 
consegnataci dal secolo scorso, nella direzione dell’"umanesimo di 
specie". Le strategie globali del Lifelong Learning si appoggiano or-
mai ad una progettualità possibile e necessaria: la Knowledge Society 
dispone, tra l’altro, dell’Information and Communication Technology 
e delle Good Practices di costruzione delle conoscenze e delle compe-
tenze in grado di realizzare su scala sempre più estesa forme di ap-
prendimento permanente individuale e di gruppo che, valorizzando i 
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saperi personali, possono garantire la liberazione del potenziale di co-
noscenza e, con esso, livelli di intellettualità diffusa e di autorealizza-
zione umana collettiva mai prima sperimentata nella storia. 

Va da sé che tutta l’analisi svolta sin qui sulla priorità della co-
struzione della Società europea della conoscenza e dell’apprendimen-
to permanente rimane zoppicante, e dunque inattuale, se tra i suoi ca-
pisaldi non c’è la piena e totale legittimazione di tale lavoro educativo 
e formativo attraverso l’educazione formale garantita dagli insegnanti, 
l’educazione professionale garantita dai formatori e l’educazione non 
formale extrascolastica e degli adulti garantita dagli educatori impe-
gnati con i giovani e con gli adulti. 

Il fondamento scientifico della professione educativa e formativa 
è riconducibile al potenziale conoscitivo del processo formativo nel 
corso della vita.  

Se la costruzione della Società della conoscenza e dell’apprendi-
mento costituisce l’inequivocabile ragione storica fondativa della pro-
fessionalità degli operatori dell’educazione e della formazione, la que-
stione non è chiusa: vi è un altro livello di ragionevolezza che va mes-
so in campo, che chiama in causa il fondamento scientifico del lavoro 
professionale di tali operatori. Ci si chiede: quale è dunque l’oggetto 
specifico che scientificamente costituisce il campo dell’azione profes-
sionale esclusiva degli educatori e dei formatori. La prima risposta che 
delimita tale specificità ed è in sintonia con il fondamento storico di 
natura sociale e culturale appena delineato è la seguente: è il campo 
della costruzione della conoscenza attraverso l’apprendimento forma-
le, non formale e informale dei cittadini della Terra, dell’Europa (per 
noi abitanti di questa sua parte, a sua volta articolata in nazioni, realtà 
regionali e locali), dell’Italia e dei suoi territori regionali e locali. Il 
livello di analisi si sposta allora sulla base scientifica che definisce e 
spiega come ogni essere umano conosce attraverso l’apprendimento. 
Le scienze dell’educazione e della formazione, a cui la Pedagogia 
scientifica fa riferimento e la Pedagogia professionale attinge, sono 
pervenute nelle ricerche più recenti ed accreditate di neurobiopsicoso-
ciopedagogia a definire ed esplorare il complesso processo mentale 
attraverso cui prende forma l’essere umano nel corso della sua vita e 
che possiamo chiamare il processo formativo di costruzione dei saperi 
personali2. 

                                                 
2 L’ambito della ricerca è stato approfondito particolarmente negli anni di insegna-
mento presso l’Università di Firenze: dal Convegno nazionale a Firenze, tenuto nel 
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Il processo formativo di ogni essere umano è definito, come non è 
difficile riconoscere, dal rapporto che egli stabilisce con l’ambiente: 
egli “prende forma” all’interno del contesto di vita e delle elaborazioni 
e trasformazioni che opera su di esso, dove la dimensione biopsichica 
si intreccia con quella sociale e culturale.  

Si tratta di una relazione tripolare. dove ogni elemento dal suo 
versante specifico svolge una influenza attiva sugli altri due e, nello 
stesso tempo, è condizionato da essi: ai vertici di un ipotetico triango-
lo troviamo i prodotti materiali della cultura, i prodotti immateriali 
della cultura, il sistema dell’apprendimento e della costruzione delle 
conoscenze. 

I “prodotti materiali di una cultura” rappresentano il campo di a-
nalisi del sistema tecnico di vita di una collettività umana, che com-
prende sia gli artefatti che le forme di organizzazione della produzione 
materiale (tecnologia ed economia). Con l’espressione “prodotti im-
materiali della cultura” si intende quella che tradizionalmente viene 
chiamata cultura spirituale o ideale, gli “ideo-etnemi”, cioè tutti gli e-
lementi teorici di una cultura, organizzati in sistemi di sensibilità, e-
mozioni, sentimenti, pensieri assunti a base della vita collettiva. Que-
sti “elementi teorici”, che chiamano direttamente in causa il terzo polo 
del sistema di relazione riportato, in quanto appunto non si può avere 
una codificazione di modelli teorici senza la presenza di un soggetto 
umano che li abbia codificati, rimandano al campo della comunicazio-
ne, delle cognizioni, delle espressioni e dei valori: il sistema dell’ap-
prendimento e della costruzione delle conoscenze costituisce il “moto-
re” di cui sono dotati i soggetti per generare, conservare e modificare 
la produzione culturale all’interno di una società.  

In breve, così possono essere riepilogate le relazioni precedenti: 
- le condizioni materiali di vita di un gruppo culturale sono tali perché, 
da una parte, sono legittimate dal sistema di conoscenze e di valori vi-
genti che le giustifica e ne consente l’esistenza e, dall’altra, sono “in-

                                                                                                         
2003, sul processo formativo (i cui risultati sono confluiti nei due volumi curati con F. 
CAMBI: Fondamenti teorici del processo formativo, Napoli, 1996, e Il processo forma-
tivo tra storia e prassi, Napoli, 1997), ai volumi: I domini conoscitivi, Roma, 2001, e 
La formazione di specie, Milano, 2003, che si integrano per essere il primo il quadro 
teorico di riferimento del secondo, di natura metodologica, e fino ai due ultimi libri: 
Pedagogia scientifica, Roma 2009, e Pedagogia sociale, Milano, 2010, che portano a 
sintesi la ricerca pedagogica sui saperi nelle società e nelle culture fino all’emergente 
Ecoumanesimo planetario. 
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ternalizzate” dai suoi membri, i quali in esse e non in altre, si ricono-
scono e sono educati a vivere;  
- nello stesso tempo il sistema materiale di vita, una volta presente in 
un gruppo culturale, diventa esso stesso un segno vincolante, da una 
parte per l’orientamento che imprime alle forme di apprendimento e di 
conoscenza dei suoi membri e, dall’altra parte, per la costruzione delle 
legittimazioni ideali del suo modo di essere; 
- le condizioni immateriali di un gruppo culturale sono tali perché de-
terminate dal sistema materiale della sua esistenza che, attraverso la 
logica della retroazione, a sua volta è da quelle definito; 
- contemporaneamente, esse funzionano come base e contenuto delle 
forme di apprendimento e di conoscenza nel gruppo, che dal canto suo 
tende a rafforzarle e a indirizzarle in un senso anziché in un altro; 
- le condizioni dell’apprendimento e della conoscenza in un gruppo 
culturale, infine, ribadendo quanto già esplicitato, da una parte orien-
tano e sono orientate dalle condizioni materiali di vita del gruppo e 
dall’altra codificano e sono codificate dal sistema normativo e dai sa-
peri del “gruppo stesso”. 

Questo modello tripolare, nella sua struttura generale, può essere ri-
ferito a qualunque elaborazione di saperi, attivata dal processo di ap-
prendimento e di costruzione di conoscenze di ogni soggetto che vive in 
contesti sociali e culturali. Se la produzione materiale della cultura e-
sprime il momento della trasformazione della realtà ambientale, la pro-
duzione immateriale corrisponde al momento dell’interpretazione di 
quest’ultima in termini di bagaglio di conoscenze di cui dispone la cul-
tura di una data società. Ma questo bagaglio di conoscenze si alimenta e 
si evolve grazie alla presenza dei soggetti che apprendono e, attraverso 
l’apprendimento, strutturano e alimentano la propria personalità ed il 
loro sistema di saperi: in questo processo di apprendimento il soggetto 
crea i saperi che vanno a costituire la produzione immateriale di una 
cultura - sul piano del patrimonio collettivo delle conoscenze - e, nello 
stesso tempo, permettono e orientano la produzione materiale della cul-
tura. In altri termini, attraverso questa dinamica complessa di relazioni, 
il soggetto crea i saperi, i quali quindi possono essere intesi come la 
condizione per interpretare e trasformare la realtà.  

La produzione di saperi è di ogni essere umano: essa è una facoltà 
della mente, la quale sicuramente, nel rapporto con l’ambiente, produ-
ce sistemi di rappresentazione della realtà. Le conoscenze che il sog-
getto elabora, se vengono legittimate dalla società diventano patrimo-
nio di quella società: la società allora le usa per trasformare la realtà. Il 
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processo formativo sta al centro di questa dinamica: in quanto proces-
so naturale presiede alla costruzione e all’evoluzione del sistema dei 
saperi in ciascun soggetto umano. Il processo formativo è, dunque, il 
motore che consente all’uomo di creare saperi attraverso i quali egli 
interpreta e trasforma la realtà. 

Se l’essere umano non avesse la possibilità di adattarsi alla realtà 
attraverso la sua interpretazione e trasformazione, non avremmo il 
processo formativo. Esso è in effetti il segnale della incompiutezza 
dell’uomo che si va “formando”: attraverso la sua storia personale nel 
prendere forma elabora conoscenza, cioè saperi. Questi saperi gli ser-
vono, rapportandosi alla realtà, per costruire la sua identità e apparte-
nenza e, nello stesso tempo, per accettare o modificare la realtà stessa.  

In conclusione, il processo formativo può essere riepilogato nel 
modo seguente, secondo un’elaborazione dell’autore consolidatasi ne-
gli anni con l’approfondimento degli studi, delle ricerche e del lavoro 
educativo e formativo di terreno:  

 
 

Produzione materiale  
della cultura 
Trasformazione  
della realtà 

    
     Processo 
     formativo 
    

Produzione  
immateriale della  
cultura 
Interpretazione 
della  realtà 

 
 

É il processo che presiede alla costruzione ed all’evoluzione del 
sistema dei saperi in ciascun soggetto umano per potere interpretare e 
trasformare la realtà. 

Al riguardo, va precisato che il nostro modo di interpretare la re-
altà non passa solo attraverso la conoscenza razionale. Per conoscere 
la realtà ci avvaliamo anche della conoscenza sensomotoria ed emo-
zionale. Possiamo affermare, sulla base delle ricerche più avanzate 
sulla costruzione delle conoscenze, che ogni essere umano dispone di 

Creazione dei saperi  
dei soggetti 
Condizione per  
interpretare e  
trasformare la realtà 
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un sistema integrato di elaborazione di saperi, che al suo interno si a-
limenta del potenziale del sentire come quello del pensare e produce 
saperi sensomotori, emozionali e razionali, diversamente bilanciati 
all’interno del medesimo sistema.  

La prima elaborazione cognitiva, in senso filogenetico ed ontoge-
netico, genera saperi percettivi, saperi emotivi, saperi fantastici: ini-
zialmente, il nostro modo di leggere la realtà passa attraverso il campo 
percettivo. I sensi sono la prima strada, il primo canale di contatto con 
la realtà, su cui avviene la prima elaborazione del cervello e della 
mente. Anche il campo dell’emotività ha un peso enorme nello svi-
luppo dei saperi, sia per la sua maggiore incidenza rispetto agli altri 
tipi di saperi (tendiamo a conoscere le cose che ci piacciono), ma an-
che nel senso che le conoscenze che acquisiamo non sono per noi mai 
completamente indifferenti, ma implicitamente o esplicitamente si co-
lorano di significati emozionali in una direzione o in un’altra. Il cam-
po della fantasia, poi, che mescola liberamente ragione, emozione e 
sensazione, esprime il passaggio alla fuga dalla realtà e, nello stesso 
tempo, al possibile ritorno creativo ad essa: è una componente elabo-
rativa sistematicamente presente nel processo di conoscenza. 

Il nostro processo formativo si alimenta dunque di questo sistema 
di elaborazione di significati conoscitivi: è espresso dal processo per-
sonale ed indivisibile di costruzione di saperi sensomotori, emozionali 
e razionali. In esso sono presenti diverse componenti: biologica, psi-
cologica, sociale e culturale. I saperi nascono all’interno della realtà 
bio-psichica del soggetto e si arricchiscono delle conoscenze che sele-
ziona ed elabora tra quelle che la società e la cultura gli offrono. 

Nel processo formativo, infatti, è presente non soltanto la specifi-
cità individuale, ma anche la specificità dei gruppi sociali e culturali di 
appartenenza. L’aspetto della dimensione sociale e culturale del pro-
cesso formativo è fondamentale: le forme e i contenuti dei saperi per-
sonali e dei saperi sociali e culturali, nelle loro elaborazioni interpreta-
tive e trasformative della realtà alimentano e sono alimentati dalle 
forme e dai contenuti dello sviluppo dei soggetti e delle loro società. 

 
 

1.2. Il sistema dei bisogni educativi e formativi complessi (di Maria 
Rita Mancaniello) 
 

In un momento storico in cui la pressione a riformare molti dei 
principi espressi nella Costituzione italiana sembra essere sempre più 
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incalzante, la salvaguardia del diritto universale dell’uomo all’istru-
zione e alla formazione diventa un dovere e una necessità per coloro 
che credono e operano nel mondo dell’educazione.  

L’art. 33 e l’art. 34 della Costituzione italiana, che recepiscono 
l’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani3 - per cui 
“Ognuno ha diritto ad un’istruzione” e questa “deve essere indirizzata 
al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del ri-
spetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali” - ci permettono di 
dire che anche nel nostro paese l’educazione viene sentita e vista co-
me centrale e prioritaria nello sviluppo del soggetto, soprattutto nella 
sua fase evolutiva. 

L’educazione, nella sua accezione scientifica, è un bisogno pro-
prio della natura umana, senza il quale l’uomo non può sviluppare tutti 
i suoi potenziali, cognitivi, emozionali e comunicativi e non può rea-
lizzare appieno la sua crescita sociale e individuale. Un bisogno radi-
cato nella condizione umana e in tutte le società che si conoscono, 
seppur con differenti modalità, si trovano pratiche di formazione e 
processi di accompagnamento e cura rivolti alle giovani generazioni. 
Molte sono le spiegazioni e le interpretazioni che hanno cercato di 
dimostrare ragioni e motivi di tale impegno sociale rivolto a bambini e 
adolescenti, da quelli biologici, psicologici, esistenziali a quelli socia-
li, culturali, storici e la letteratura a supporto è ampia e articolata. 
L’essere umano è uno dei soggetti viventi più plasmabile, con una tra 
le infanzie più lunghe, con un articolato bagaglio cognitivo che sostie-
ne e sollecita il bisogno di apprendimento e l’esigenza di formazione. 
Un accento particolare è sempre stato messo sull’istinto di cura e 
sull’istanza morale che spinge gli adulti all’educazione dei figli, sulle 
esigenze di conservazione e sull’obietto dello sviluppo della società e 
del suo patrimonio culturale e delle necessità formative date dall’ap-
partenere sempre ad un gruppo sociale, ma anche del significato che i 
processi formativi hanno sempre avuto e continuano ad a mantenere 
nella storia e nelle civiltà umane, sia come ruolo della famiglia che 
delle istituzioni. Proprio per la loro complessità, i processi formativi 
non possono essere che letti e interpretati nel loro duplice e inscindibi-
le carattere naturale e culturale, un amalgama di elementi naturali e di 
materiali culturali così che, utilizzando la metafora spaziale, potrem-

                                                 
3 Cfr. ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 26). Lo stesso principio 
si trova espresso nella Convention against Discrimination in Education (art. 3) 
dell’UNESCO, per cui v. http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. 
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mo dire che l’esperienza umana è il luogo nel quale “la natura si fa 
cultura”4. 

L’educazione è, quindi, per l’individuo, un processo naturale, 
poiché ognuno fin dalla nascita apprende i saperi che gli sono necessa-
ri per sopravvivere in un determinato ambiente, ma è anche un proces-
so sociale e culturale, poiché, in quel definito ambiente fisico, appren-
de linguaggi, conoscenze, norme e ideali, modelli di pensiero e di a-
zione. Senza l’educazione le nuove generazioni non apprenderebbero 
quelle conoscenze e competenze atte a garantire la conservazione, lo 
sviluppo e la trasformazione di una società e della sua cultura5. 

Per la sua componente naturale, le pratiche educative sono prima 
di tutto spontanee, precedenti e indipendenti da una qualsiasi riflessio-
ne, sapere o teorizzazione pedagogica: per poterne validare l’efficacia 
devono essere, quindi, attraverso una dinamica di riflessione-sapere-
teorizzazione, sottoposte a verifica razionale. Si comprende bene la 
difficoltà di compiere questa operazione di controllo, che risulta co-
stantemente destinata ad incontrare ostacoli, nel momento in cui si de-
ve trasformare delle pratiche che sono educative di fatto, in pratiche 
che siano educative di diritto. Gli agiti spontanei causano sicuramente 
delle trasformazioni nei soggetti a cui sono indirizzati, anche se spes-
so, gli esiti ottenuti risultano sensibilmente diversi da quelli desiderati. 
La maggior parte delle volte appaiono segnate da incoerenze e con-
traddizioni, da incomprensioni e distorsioni, da incongruenze e di-
scontinuità. Non di rado esse cedono al disordine, alla causalità, al-
l’improvvisazione, allo estemporaneità, all’istinto, tralasciando di de-
finire bene le intenzioni a cui mirano determinate azioni e spesso i fini 
perseguiti risultano non adeguatamente meditati, fondati, criticamente 
giustificati e condivisi, ma, al contrario, si piegano al individualistico 
punto di vista, al pregiudizio ideologico, alla convenienza personale 
dell’Educatore, senza trovare coerenza tra gli obiettivi dichiarati e i 
mezzi e i procedimenti utilizzati6. 

Un aspetto che emerge spesso nella riflessione intorno alle moda-
lità educative proposte socialmente è che spesso fanno riferimento a 
un registro di modi di pensare, concetti, consuetudini, abitudini, mo-
                                                 
4 Cfr. W. BÖHM (a cura di), Il concetto di pedagogia ed educazione nelle diverse aree 
culturali, Pisa, 1985. 
5 Cfr. R FORNACA, Società e cultura complesse, educazione nuova e pedagogia, in F. 
CAMBI, G. CIVES, R. FORNACA, Complessità, pedagogia critica, educazione democra-
tica, Firenze, 1991. 
6 Cfr. E. COLICCHI, Linee di una teoria dell’educazione, Roma, 1984. 
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delli di comportamento, schemi d’azione e approccio ai problemi for-
mati nella propria cultura di appartenenza nella quale sono sedimenta-
te e cristallizzate visioni dell’essere che sono espressione di vissuti 
personali e stereotipi collettivi, pregiudizi e credenze senza fondamen-
to, pulsioni affettive personali inconsce e bisogni individuali non rico-
nosciuti. Forme di “pedagogia implicita”, che sono hanno formato un 
modo di leggere l’educazione e che portano a ritenere valide pratiche, 
modelli relazionali e comunicativi, atteggiamenti e espressioni perso-
nali come “ovvi” e “naturali”. 

Nella quotidianità si insinua il rischio di mantenere attivi e signi-
ficativi comportamenti e metodi che sono sedimentati dalla storia so-
ciale, culturale, ideologia e affettiva non funzionali e non efficaci alla 
formazione delle nuove generazioni, così da giustificare e determinare 
il basso investimento sociale in tale campo. Al contrario, va richiama-
to e reclamato a gran voce che l’educazione è un fenomeno profon-
damente e necessariamente radicato sia nella forma e nelle pratiche di 
vita di ogni cultura, così come nelle esperienze e nei vissuti di ogni 
Educatore, ma questo deve essere il piano da cui partire per andare a 
definire processi educativi adeguati e significativi e metodi validati e 
scientificamente fondati. Al rischio di un riduttivo e semplificativo va-
lore dell’educazione devono essere contrapposti criteri rigorosi nelle 
pratiche educative e processi di consapevolezza che si fondano su una 
analisi in profondità del proprio sapere7. 

L’azione educativa deve essere determinata da specifici obiettivi, 
intenzioni, esperienze, valori. Ciò richiede che ogni Educatore sotto-
ponga ad una attenta disamina i propri comportamenti e le proprie in-
tenzioni, poiché questo accresce sviluppa il senso del proprio operari, 
la ragione delle proprie scelte, l’orientamento degli obiettivi e la co-
struzione di un definito senso di responsabilità. 

Questo è un contesto storico che apre ad un inedito valore 
dell’educazione, poiché stiamo traghettando da un approccio culturale 
tradizionale proprio del mondo occidentale a un nuovo modo di guar-
dare alla vita, data dalla realtà globale e dall’interdipendenza di tutti i 
sistemi, che richiede un nuovo umanesimo che sia espressione di tutti 
gli abitanti della terra e delle culture della società planetaria8. 
                                                 
7 Cfr. F. CAMBI, E. FRAUENFELDER, La formazione. Studi di pedagogia critica, Mila-
no, 1994. 
8 Cfr. P. OREFICE, Pedagogia scientifica, Roma, 2010, 232-233, per cui: “Se nelle pre-
cedenti epoche storiche, le società si conservavano ed evolvevano, prima grazie 
all’educazione informale delle comunità rurali e pastorali a cultura orale, poi grazie 
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1.3. Una risposta significativa e competente ai nuovi bisogni sociali: i 
professionisti dell’educazione e della formazione nella società com-
plessa e planetaria (di Maria Rita Mancaniello) 

 
Questa consapevolezza richiede un percorso di formazione – fina-

lizzato allo sviluppo di competenze articolare e complesse – di grande 
spessore, e, proprio per questo, oggi diventa centrale la questione della 
professionalità dell’Educatore, di un esperto specificamente preparato 
ad operare nel campo dell’educazione, in grado di organizzare e gesti-
re le attività finalizzate allo sviluppo del soggetto e del contesto am-
bientale in cui è inserito e di operare nei diversi servizi socio-sanitari, 
culturali e relazionali della nostra società. 

Nasce quasi spontanea la domanda su quali siano le ragioni per le 
quali ancora non sia patrimonio di una parte essenziale della cultura 
umana del nostro tempo, riconoscere alle professioni educative il valo-
re che hanno nella attuale situazione sociale e collettiva. 

L’investimento nell’educazione e nella formazione ed, in primis 
sui professionisti che si adoperano in esse, si rivela una scelta cruciale 
nella società della conoscenza, anche per alimentare il nuovo poten-
ziale critico dato dalla possibilità dell’incontro tra culture diverse, 
soggettività, saperi distanti tra loro. La scoperta del soggetto, come 
valore proprio per la sua unicità e irripetibilità è la grande conquista 
che l’uomo ha raggiunto nell’arco dello scorso secolo e che aspira ad 
una democrazia planetaria. Ciò non avviene per naturale processo, pe-
rò. Lo sviluppo del concetto di “cittadino del mondo” richiede un la-
voro intenso e profondo, perché si porta dietro uno smarrimento e una 
amplificazione delle scelte che non è di facile risoluzione e rischia di 
essere condizionata da poteri che tendono a controllare lo sviluppo 
delle libertà e della consapevolezza dell’uomo. 

La nostra epoca, immersa nella complessità e dipendente da un 
futuro costruito planetariamente, richiede che l’uomo cominci a riflet-

                                                                                                         
all’educazione formale delle società industriali a cultura scritta, ora grazie 
all’educazione intenzionale nelle diverse articolazioni del Lifelong & Continuing Le-
arning la Società a cultura elettronica può aspirare ad affermarsi e ad evolversi verso 
una più avanzata e globale civilizzazione della condizione umana in cui la democrazia 
della conoscenza e del potere sia espressione del neo-ecoumanesimo. I professionisti 
che lavorano sul processo formativo reale dei cittadini della Terra sono chiamati in 
prima persona a partecipare a questo avanzamento della civilizzazione umana”. 
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tere sempre più su ciò sta vivendo, su tutto ciò che gli viene proposto9. 
Gli sviluppi tecnologici hanno ampliano e ampliano a dismisura le no-
stre possibilità simboliche, l’autoriflessione, la capacità di rappresen-
tarsi la realtà utilizzando i linguaggi più diversi, tanto da far sembrare 
la stessa realtà immaginata, quella virtuale, come la vera realtà. Ci 
troviamo a vivere una pluralità di appartenenze, originate dalla molti-
plicazione delle posizioni e dalle relazioni sociali, dai gruppi, dalle 
culture con cui entriamo in contatto. Tutto questo spinge, continua-
mente, l’individuo a mutare, a cercare, situazione per situazione, un 
altro modo di essere con nuovi codici e altre forme relazionali, con 
una pressione costante a rispondere ogni volta in modo adeguato. La 
miriade di informazioni che vengono prodotte da altrettanti trasmetti-
tori, giungono ad ogni soggetto come una valanga davanti alla quale si 
devono trovare strumenti e ripari necessari per non rimanere schiac-
ciati sotto di essa. 

Le più vulnerabili sono le nuove generazioni, per le quali la realtà 
planetaria diventa spettacolo e forme di autodistruzione e di conformi-
smi sempre più acritici e svuotati di senso prendono il sopravvento sul 
valore della vita stessa, attivando e scatenando forme di violenza o di 
succube appartenenza a realtà virtuali, producendo identità individuali 
e sociali, liquide e “timorose anche della propria ombra”. Una società 
che muta repentinamente, che ogni giorno si trova a vivere dimensioni 
dell’essere e dell’esistere senza stabilità, prive di una forma definita, 
di possibili certezze a cui guardare per orientare il proprio sguardo, 
soffre profondamente se non riorganizza il suo sistema. Velocità e va-
riabilità sono due caratteristiche dei sistemi complessi che però in 
questo momento storico hanno raggiunto una frequenza e un’intensità 
senza precedenti, così che, di fronte alla grande quantità di campi 
d’azione in cui possiamo misurarci, ci accorgiamo delle insufficienti 

                                                 
9 Questa riflessione è una costante negli studi di E. MORIN, che spesso sottolinea come 
per leggere la complessità del reale in una società complessa, il soggetto abbia biso-
gno di nuovi strumenti cognitivi, ma in particolar modo come sia necessario entrare 
nell’ottica che il soggetto acquisisca una forma mentis che gli permetta di leggere la 
storia, la società nelle sue inter-polis-trans-disciplinarietà. Per un approfondimento si 
veda: E. MORIN, La Méthode I. La nature de la nature, Paris, 1977 ; Id., La Méthode 
II. La vie de la Vie, Paris, 1980 (entrambi tradotti in italiano: Il metodo. Ordine disor-
dine organizzazione, Milano, 1983, spec. 1-151, e 1987, spec. 101-300). Cfr. anche La 
Méthode III. La connaissance de la connaissance, Paris, 1986 (tradotto in italiano: La 
conoscenza della conoscenza, Milano, 1989). Inoltre, si veda: E. MORIN, La tête bien 
faite, Paris, 1999 (tradotto in italiano: La testa ben fatta, Milano, 2000). 



DAI BISOGNI DI SVILUPPO UMANO ALLA DOMANDA EDUCATIVA E FORMATIVA 

 

23

capacità che abbiamo a disposizione per capire il senso delle parti e 
del tutto. 

Si comprende come vi sia la necessità di una formazione che sap-
pia tener di conto e supportare i mutamenti vissuti dal soggetto con-
temporaneo e supportare tutta la problematicità di cui è portatore. La 
formazione, in uno scenario di questa portata, ha un ruolo fondamen-
tale e inderogabile, sia nell’elaborare strumenti pedagogici ad hoc o 
nello strutturare specifiche modalità e attività educative, ma anche – e 
soprattutto – sapendo porre una attenzione specifica ai processi rela-
zionali e educativi e in particolare alle componenti affettive ed emoti-
ve che in essa vivono e a cui essa dà vita. Se questo può sembrare am-
piamente dimostrato dalla riflessione teorica, non si pensi che sia già 
patrimonio della “pratica” educativa di genitori, educatori, insegnanti 
e adulti in generale, che ancora mostrano una evidente difficoltà a 
comprenderne il valore profondo10. 

Negli ultimi anni la riflessione teorica sui processi formativi, ha 
dato un rilievo sempre più importante al significato assunto dai poten-
ziali emozionali e cognitivi nel processo di costruzione della cono-
scenza, con l’obiettivo di delineare percorsi che tenessero presente le 
diverse dimensioni del soggetto. Si è così ottenuto un rinnovamento 
del pensiero pedagogico, più attento alla “complessità” che sta dietro 
ai processi cognitivi e dando vita ad “un’idea nuova di formazione più 
dinamica, anche drammatica, anche dismorfica (e conflittuale), come 
pure un concetto di forma meno ipostatico, meno rigido e astratto, 

                                                 
10 Nella cultura contemporanea il tema degli affetti, delle emozioni, delle passioni e 
dei sentimenti ha assunto un ruolo centrale e, filosofia, scienze umane, biologia, han-
no ridefinito i propri ambiti di ricerca alla luce di questa nuova “dimensione” ritenuta 
fondamentale per comprendere il soggetto nelle sue diverse sfaccettature. Apprendi-
mento, comportamento, modalità relazionali, scelte personali, rendimento e successo 
lavorativo: in ognuno di questi campi dell’agire si è compreso – dopo S. FREUD – che 
il soggetto è spinto prima dalle proprie emozioni e dai propri affetti, piuttosto che dal-
la ragione e dalla razionalità. Proprio per questo il mondo della formazione sta lavo-
rando in modo sempre più attento intorno a queste tematiche, per delineare processi di 
formazione più completi, più complessi, ma anche più reali e efficaci. Per un quadro 
di riferimento – minimo – in campo pedagogico si veda: AA.VV., L’esperienza emo-
tiva nel processo di insegnamento e di apprendimento, Napoli, 1987; F. CAMBI, Mente 
e affetti nell’educazione contemporanea, Roma, 1996; ID. (a cura di), Nel conflitto 
delle emozioni. Prospettive pedagogiche, Roma, 1998; M.G. CONTINI, Per una peda-
gogia delle emozioni, Firenze, 1992; D. DEMETRIO, L’età adulta. teorie dell’identità e 
pedagogie dello sviluppo, Roma, 1990; R. FADDA, La cura, la forma, il rischio, Mila-
no, 1997; R. MASSA, La clinica della formazione, Milano, 1995; P. MOTTANA, For-
mazione e affetti, Roma, 1993. 
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meno generalizzante e modellizzante, per accedere invece a una visio-
ne di forma vivente, che si costruisce nel processo, non è mai compiu-
ta, è sempre sottoposta a trasformazioni, ri-organizzazioni, rivoluzio-
ni, etc.”11. 

La formazione, dal punto di vista pedagogico, infatti, non può 
permettersi di ridurre a unità una realtà estremamente complessa come 
quella che incarna l’uomo, articolata su livelli diversi che non è possi-
bile gerarchizzare, fatta di dimensioni sociali, affettive, culturali, psi-
chiche, ognuna con una sua propria importanza. Nelle altre scienze 
umane è concepibile scindere l’uomo nelle sue diverse componenti e 
studiarne le caratteristiche specifiche, frammentarlo e “sezionarlo” in 
modo da isolarne i vari aspetti. La Pedagogia questo, però, non può 
farlo, non può permettersi di rompere l’unità originaria, dissolverebbe 
il proprio specifico di disciplina che pensa a come agire su - e con - 
l’uomo, a che formazione offrire alla sua totalità, a quale unicità di 
forma “muoverlo”12. 

Ciò porta il sapere e la pratica formativa ad un livello di comples-
sità estremo, dovendo tenere presente e dare risposte a problemi di 
massima radicalità, nella consapevolezza che ogni formazione umana 
non può prescindere dal pensare ad un soggetto, a quello specifico 
soggetto, con tutte le sue peculiarità, per permettergli di capire cosa 
significhi per lui essere uomo. In tal senso l’educazione, nella sua ac-
cezione più ampia, trova il suo acme nel formare/formarsi, anche nel 
con-formarsi, ma in modo autonomo, assumendo una forma che è 
propria di ogni soggetto e comune alla società di cui fa parte, della 
cultura in sui è inserito. “La formazione è un po’ il senso ultimo e la 
regola trascendentale dell’educare, nel momento in cui si rende auto-
nomo dall’ethos sociale e vi si contrappone come avventura/storia di 
un soggetto [...]. Se l’educazione è legata, sempre, alla fine, a un sog-
getto, a quel soggetto, essa - pur implicando altre forme e dimensioni: 
di socializzazione, di apprendistato e di istruzione, etc. - si compie (si 
conclude e si fa completa) nella tappa o dimensione di formazione, di 
quel travaglio di costruzione dell’io che vede quel soggetto divenire il 
vero e proprio protagonista (attivo e passivo) del processo”13. 

Sicuramente il processo di formazione dell’uomo, intenzional-
mente e volutamente attivato, deve sempre fare i conti con l’alto grado 

                                                 
11 F. CAMBI (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, op. cit., 10. 
12 Cfr. R. FADDA, La cura, la forma, il rischio, op. cit. 
13 F. CAMBI (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, op. cit., 133. 
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di improbabilità di un esito nella direzione desiderata, dovuto alla dif-
ficoltà intrinseca agli atti intenzionali, che non sono riconducibili ad 
un concetto deterministico come accade - seppur con qualche eccezio-
ne - nelle scienze esatte. Ciò però non significa che non si possa leg-
gere il sistema-uomo con quel taglio di generazione di forme con cui 
altre scienze utilizzano la categoria della formazione.  

Affrontare una realtà planetaria che mostra una complessità che 
permea ogni esperienza umana, richiede una profonda alleanza tra i 
professionisti dell’educazione e della formazione e le spinte innovatri-
ci che caratterizzano oggi lo sviluppo insieme locale e globale, ci 
chiedono di rispondere alla grande opportunità che ci è data, di dimo-
strare la necessità di lavorare in rete per affrontale la sensazione di 
permanente solitudine, di dis-velare i falsi rapporti umani, si essere 
monadi in mezzo ad una miriade di sottosistemi, ridando all’indivi-
dualità la spinta indispensabile verso la socialità14.  

 
 

1.4. L’evoluzione del concetto di bisogno educativo e formativo (di 
Rossana Gravina) 
 

L’analisi del bisogno formativo deve essere qualificata come 
un’attività di ricerca orientata all’acquisizione di informazioni atten-
dibili per orientare il processo formativo nella sua diverse dimensioni: 
individuale e collettivo, e come base per l’elaborazione dei progetti 
formativi, nell’individuazione degli obiettivi di apprendimento, dei 
contenuti e dei metodi da adottare, nonché nella realizzazione di tale 
esperienza attraverso un evento formativo15. 

Conseguentemente, l’analisi del bisogno formativo diviene ogget-
to complesso, del quale è necessario analizzare tutte le diverse pro-
blematiche che lo caratterizzano. 

In primis si deve evidenziare un problema di ordine metodologico 
attinente gli strumenti e le tecniche da impiegarsi in tale attività di ri-
cerca: strumenti e tecniche che devono essere peculiari e congruenti 
rispetto allo specifico oggetto di indagine. 

                                                 
14 Cfr. P. OREFICE, La formazione di specie Per la liberazione del potenziale di cono-
scenza del sentire e del pensare, Milano, 2003. 
15 G.P. QUAGLINO, Fare Formazione. I fondamenti della formazione e i nuovi tra-
guardi, Milano, 2005. 
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Un secondo problema concernente una più precisa definizione di 
tale oggetto di indagine: che cosa dobbiamo intendere infatti rispetto 
al termine bisogno di formazione? 

Un terzo problema, il cui riconoscimento non è forse altrettanto 
immediato ed esplicito quanto i precedenti, ma che rappresenta forse il 
vero problema cruciale dell’analisi dei bisogni, e che va ritrovato nel 
particolare contesto relazionale entro cui tale attività di ricerca si 
svolge o che essa comunque definisce. Contesto relazionale che vede 
impegnati ricercatori che potranno o meno diventare conduttori del-
l’esperienza formativa, interlocutori della ricerca che potranno o meno 
diventare partecipanti dell’esperienza formativa stessa, nonché assai 
spesso coincidere con i committenti dell’intera iniziativa di formazio-
ne16. 

La centralità di tale problema sta nel riconoscimento che il pro-
cesso formativo non avviene in un vuoto sociale.  

L’attività di formazione è, infatti, in larga misura promossa da or-
ganizzazioni concrete (industrie, banche, enti pubblici, aziende, etc.) 
che vedono nella formazione uno strumento per migliorare la propria 
capacità produttiva e, quindi, per la preparazione professionale delle 
persone. E questo ci dice che l’analisi dei bisogni, indipendentemente 
dall’essere un’attività di ricerca effettuata da specialisti per la messa a 
punto di un’esperienza formativa, è anche ciò che le organizzazioni, 
tacitamente o consapevolmente fanno nel momento stesso in cui sorge 
il bisogno di formazione dettato dalla necessità di incrementare 
l’efficacia della produzione e, quindi, aggiornare le competenze delle 
persone. Da quanto appena affermato risulta chiaro che l’analisi dei 
bisogni di formazione non può essere affrontato unicamente sul piano 
della definizione degli obiettivi di ricerca o della costruzione degli 
strumenti da impiegare. Non può essere, inoltre, analizzato da una 
prospettiva monodisciplinare propria della Pedagogia Scientifica, ma 
deve essere oggetto di una prospettiva complessa e sistemica che ten-
ga di riferimento la persona e i contesti all’interno dei quali, la perso-
na esprime il bisogno. L’analisi del bisogno formativo deve essere, in-
fatti, considerata parallelamente al complesso contesto di relazioni or-
ganizzative che fa da sfondo all’attività di formazione e che non può 
non interferire nella possibilità di risolvere efficacemente gli specifici 

                                                 
16 A.M. D’OTTAVI, Dall’analisi dei bisogni formativi alla definizione degli obiettivi. 
Parte prima. Il Portale degli Assistenti Sociali per un Servizio Sociale… in Rete, in 
www.assistentisociali.org. 
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problemi concettuali e metodologici che si pongono in ciascuna fase 
del processo, ma che anzi diventa esso stesso un problema da affronta-
re, chiarire e risolvere.  

Inoltre, anche se la fase dell’analisi dei bisogni viene normalmen-
te collocata all’inizio del processo di definizione di un percorso for-
mativo, in realtà lo si ritrova poi in svariati altri momenti del processo 
formativo, dato che questo processo è caratterizzato dalla circolarità. 
Potremmo addirittura constatare che la rilevazione delle esigenze for-
mative in realtà non sia circoscrivibile ad una fase, iniziale o conclusi-
va che sia, ma investa l’intero processo formativo, dovendo leggere 
esigenze che in realtà variano in continuazione. 

Come definire i bisogni di formazione? Scendendo nella pratica 
della ricerca, la letteratura offre non poche difficoltà incontrate dai ri-
cercatori nel presentare un’interpretazione omogenea. In particolare si 
sono raccolte definizioni di bisogno tradotte come: 

a) desideri di sviluppo personale dichiarati dai lavoratori e fina-
lizzati ad un miglior svolgimento dei loro compiti; 

b) scarto tra i contenuti della formazione professionale di base e 
ciò che i lavoratori desidererebbero (o dovrebbero) apprendere; 

c) scarto tra il modello pedagogico utilizzato dalla formazione 
pregressa e i desideri dei lavoratori o delle loro organizzazioni; 

d) scarto tra risorse a disposizione per la formazione (centri, do-
centi, etc.) e le risorse necessarie; 

e) scarto tra il ruolo teorico della formazione e il ruolo effettiva-
mente giocato; 

f) scarto tra i comportamenti attuati e un modello teorico (filoso-
fico, etico o deontologico) del ruolo ideale. 

Attraverso il tentativo di disegnare sul piano concettuale, e in 
modo più o meno convenzionale, un certo ordine di fatti e di concetti 
(i bisogni di formazione, appunto), essi comunicano anche la presenza 
di una teoria implicita della formazione. Essa, a sua volta, tende a pri-
vilegiare in alcuni casi aspetti eminentemente legati ad una presuppo-
sta priorità organizzativa, come è per le definizioni a e d; in altri casi, 
invece, privilegia aspetti maggiormente connessi con una priorità di 
apprendimento/cambiamento individuale, come è per le definizioni b e 
c. Una definizione di bisogno formativo accettabile deve dunque tene-
re conto contemporaneamente di più piani e livelli di analisi. Un se-
condo dato interessante è costituito dal fatto che in ben cinque casi il 
bisogno di formazione compare definito dal termine “scarto”. Il che di 
per sé potrebbe anche essere ovvio: il bisogno si riferisce, infatti, in-
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nanzi tutto, ad uno stato di mancanza da colmare, ad una distanza tra 
ciò che si ha o si è e ciò che si pensa si dovrebbe avere o essere. Ma 
un conto è accettare tale definizione di principio, un conto è conclude-
re che l’analisi dei bisogni viene ad identificarsi tout court con 
un’operazione di misurazione di uno scarto da colmare. In realtà il 
concetto di bisogno formativo non può essere esaustivamente definito 
e assunto muovendosi all’interno di una logica di tipo riduzionistico, 
per cui l’individuo è solo esclusivamente il compito che svolge ed ha 
solo ed esclusivamente conoscenze e capacità associate allo svolgi-
mento di tale compito. Questo ovviamente pur considerando l’indivi-
duo concretamente rispetto al suo essere membro di una organizzazio-
ne e non in astratto.  

Il concetto di bisogno di formazione va dunque riferito ad un or-
dine di fatti assai più ampio di quelli che si riassumono abitualmente 
nel compito da un lato, e nelle conoscenze e capacità dall’altro. Per 
molti motivi tale bisogno è da ritenersi, infatti, espressione specifica, 
seppure parziale, del più generale stato della relazione tra individuo e 
organizzazione: e può dunque essere definito tenendo conto sia di più 
complessi aspetti dell’individuo e dell’organizzazione stessi, sia di 
quello che possiamo definire il sistema di attese reciproco. Il sistema 
di bisogni risulta così fortemente vincolato dall’appartenenza organiz-
zativa, ed i bisogni di formazione, se pure costituiscono un elemento 
molto specifico, non possono ovviamente essere considerati come del 
tutto estranei a un ordine di fatti più generali. Se è vero che gli indivi-
dui appartengono all’organizzazione è anche vero che l’organizzazio-
ne “appartiene” agli individui proprio in quanto fa parte dell’articola-
zione del loro mondo sociale. I bisogni di formazione, dunque, essen-
do parte del sistema di bisogni degli individui, ne vengono in vario 
modo influenzati. I bisogni di formazione non saranno altro allora che 
ciò che di volta in volta emerge proprio dall’incontro tra la definizione 
che ne dà l’organizzazione e quella che ne danno gli individui Esplo-
rare l’analisi dei bisogni come fatto relazionale significa tener conto 
che la domanda con cui talvolta ci si confronta in questi casi, e cioè i 
bisogni di formazione sono un fatto dell’organizzazione o degli indi-
vidui? Non ha risposte semplicemente perché non siamo in presenza 
di alcuna reale antitesi o dicotomia, almeno a priori. I bisogni di for-
mazione sono contemporaneamente dell’organizzazione e degli indi-
vidui nel senso che l’attività di formazione nasce e si sviluppa all’in-
terno di un contesto istituzionale che li comprende entrambi. Una vera 
dicotomia esiste, semmai, tra la definizione dei bisogni che viene pro-
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posta dall’organizzazione e quella che è possibile ricavare dagli indi-
vidui. 
 

 
1.5. Il percorso di ricerca e l’approccio metodologico (di Maria Rita 
Mancaniello) 
 

L’Unità di Ricerca dell’Università di Firenze, in sinergia e conti-
nuità con le altre Unità di Ricerca presenti nel progetto, attraverso la 
metodologia della ricerca intervento, ha lavorato durante tutto il pro-
getto di ricerca soprattutto sull’articolazione della Filiera delle profes-
sioni educative e formative per il riconoscimento di tali professioni nel 
quadro nazionale ed europeo. Il lavoro di indagine è partito da una ac-
curata analisi sulla normativa e i documenti di orientamento politico 
relativi alle professioni educative e formative in Italia con l’obiettivo 
di promuovere una normativa nazionale, unitaria e sistematica di tali 
professioni nel quadro degli indirizzi europei della Società della cono-
scenza. Il primo anno della ricerca in oggetto ha riguardato soprattutto 
lo studio e l’analisi della letteratura sulle professioni educative e for-
mative riguardanti l’ambito della Pedagogia e delle Scienze dell’Edu-
cazione contemporanee. Inoltre, sono state prese in esame le normati-
ve e i documenti di orientamento politico relativi alle professioni del 
settore in Italia e in Europa con particolare riferimento alla questione 
degli albi e degli ordini per il riconoscimento professionale. Nella 
prima fase del progetto sulla Capitalizzazione delle esperienze e delle 
conoscenze, l’Unità di Ricerca di Firenze è stata impegnata nella capi-
talizzazione di studi, ricerche ed esperienze già svolte in ambito na-
zionale funzionali all’indagine sulle professioni educative e formative 
(ricerche del Gruppo Siped per la Rueda - Rete Universitaria dell’Edu-
cazione degli Adulti; analisi dei Corsi di Laurea Triennali e Speciali-
stici legati alla formazione delle professioni educative e formative dai 
diversi siti delle Università Italiane; ricerche Isfol sui profili profes-
sionali; ricerche Istat; ricerche Cnel; ricerche e lavori sul riconosci-
mento delle competenze svolte dalle differenti associazioni professio-
nali). 

Il lavoro del gruppo di ricerca dell’Unità fiorentina ha riguardato 
soprattutto l’individuazione e la ricognizione dei profili professionali 
nel campo educativo e formativo presenti a livello nazionale, l’analisi 
delle competenze e delle conoscenze previste per i professionisti 
dell’educazione e della formazione a livello universitario, la defini-
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zione della quantità dei profili professionali attualmente previsti nel 
campo dell’educazione/formazione, la rilevazione della distribuzione 
dei Corsi di Laurea e post-Laurea e la loro mappatura a livello degli 
atenei italiani, la rilevazione della letteratura e della normativa attuale 
nel campo delle professioni educative e formative. 

Nella seconda fase del progetto, relativa alla scelta, alla costru-
zione e alla messa a punto degli strumenti di indagine, l’Unità di Ri-
cerca di Firenze, che ha svolto anche il coordinamento delle altre Uni-
tà nel lavoro complessivo di progetto, ha messo a punto uno strumento 
qualitativo - una griglia aperta - per facilitare il processo di integra-
zione tra la dimensione pedagogica e giuridica nel percorso di ricono-
scimento delle professioni educative e formative. Tale dispositivo, 
progettato dall’unità di coordinamento e condiviso con le altre Unità 
di Ricerca, ha permesso di approfondire l’indagine ricognitiva sulle 
due Filiere professionali (quella educativa e quella formativa). Il 
gruppo di lavoro fiorentino nella seconda fase del lavoro ha fornito le 
indicazioni e le procedure di compilazione delle griglie di indagine al-
le altre Unità cercando di fare insieme agli altri partner diverse riu-
nioni anche per via telematica al fine di poter riepilogare i dati in 
progress durante la compilazione delle schede per la prima Filiera: 
Educatore/Pedagogista/Pedagogista Specializzato; e per la seconda Fi-
liera: Formatore/Esperto di Formazione/Gestore di Formazione. 

Nella terza e quarta fase del progetto - relativa alla raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi delle informazioni, la comparazione dei dati, 
la pubblicazione e la diffusione degli stessi - l’attenzione si è focaliz-
zata soprattutto sull’elaborazione e l’analisi delle informazioni raccol-
te attraverso la griglia d’indagine per facilitare il processo di integra-
zione tra la dimensione pedagogica e giuridica nel percorso di ricono-
scimento delle professioni educative e formative. L’unità fiorentina ha 
raccolto e rielaborato i dati delle schede che sono pervenute da tutte le 
altre Unità di Ricerca e, in parallelo, ha coordinato il lavoro di stesura 
della produzione dei risultati dell’indagine, nella presente pubblica-
zione. 
 
 
1.6. (segue) Metodologia adottata nella ricerca (di Maria Rita Man-
caniello) 

 
La metodologia di ricerca adottata nel progetto si può ricondurre 

ai seguenti criteri e parametri di indagine.  
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- Approccio critico-ermeneutico  
Il procedere di una ricerca su oggetti complessi come il ricono-

scimento delle professioni non regolamentate non può costruirsi come 
percorso tendente alla verifica ed alla validazione di ipotesi precosti-
tuite, ma deve necessariamente articolarsi nell’ interazione critico-
ermeneutica con le complesse problematiche che caratterizzano la fe-
nomenologia dei processi di antropizzazione nei diversi ambiti e am-
bienti in cui si realizzano, offrendone progressivamente una "costru-
zione di significato, o di significati" e dando vita ad una varietà di 
proposte di intervento possibili che implichino, insieme, dimensioni 
"ermeneutiche" e "normative". In questa prospettiva si definisce, per-
tanto,la necessità epistemologica di un riferimento a modalità d’inda-
gine profondamente calate nei contesti operativi da cui emergono le 
problematiche indagate.  

- Approccio interdisciplinare 
Per la complessità degli assi problematici da esplorare e per le re-

lazioni che intercorrono tra essi, è fondamentale il contributo di diver-
se discipline, che nel progetto privilegiano i contributi delle Scienze 
sociali, scienze dell’educazione, psico-pedagogiche, socioeconomiche, 
giuridiche, etc. Per le connessioni interne ai medesimi assi problema-
tici e ai diversi livelli e campi di indagine che essi chiamano in causa,i 
contributi disciplinari sono tenuti a dialogare sia nelle metodologie 
che adoperano sia nei contenuti che esplorano della medesima com-
plessa realtà sociale nazionale e internazionale, della normativa nazio-
nale ed europea. Le epistemologie disciplinari si integrano nell’ap-
proccio epistemologico delle interconnessioni disciplinari che, attra-
verso continui e reciproci feedback teorici e metodologici,consente di 
governare sul piano degli assetti formali la rete degli approcci scienti-
fici implicati nella ricerca.  

- Approccio della Participatory Action Research  
In relazione all’approccio critico-ermeneutico si colloca la meto-

dologia delle ricerca azione partecipativa (RAP), orientata non tanto e 
non solo alla produzione di conoscenza, ma anche e soprattutto alla 
produzione di azioni endogene e sostenibili di sviluppo umano e terri-
toriale. Essa si configura come un insieme di attività in cui sono coin-
volti i ricercatori di diversa estrazione disciplinare, implicati sia nelle 
procedure di osservazione e di indagine, sia nelle azioni di progetta-
zione, realizzazione, valutazione della realtà professionale, secondo il 
paradigma euristico del protocollo operativo aperto "pianificare, agire, 
osservare,riflettere, valutare, ripianificare, agire, osservare, riflettere, 



PARTE I - CAPITOLO I 

 

32

valutare". Il duplice obiettivo della RAP si traduce cosi nella trasfor-
mazione della realtà empirica in cui si realizza ma anche nella produ-
zione di conoscenze riguardanti tali trasformazioni. Essa mette in gio-
co un processo di ricerca che chiama in causa la ricognizione, destrut-
turazione e ristrutturazione di specifiche strutture di conoscenza intese 
come prodotti comuni, condivisi, partecipati, nuovi ed inaccessibili da 
approcci diversi, frutto di una co-costruzione euristica contestualmen-
te situata attraverso il confronto tra le diverse logiche di riferimento 
dei partecipanti. La ricerca azione partecipativa è, dunque, una meto-
dologia esplorativa, formativa ed emancipativa che consente di esplo-
rare in profondità determinate realtà culturali, sociali, territoriali, rea-
lizzando esperienze di formazione e di trasformazione a diversi livelli 
determinando ed attivando nuovi processi apprenditivi che si traduco-
no in crescita e trasformazione dei sistemi sociali.  

 
 

1.7. (segue) La valutazione e il follow up (di Maria Rita Mancaniello) 
 
La complessità del progetto ha richiesto la predisposizione di un 

sistema di monitoraggio che includesse la valutazione degli esiti della 
ricerca. Si è trattato di un monitoraggio impostato come riflessione 
continua e sistematica che ha accompagnato lo sviluppo della ricerca, 
finalizzato alla comprensione e all’analisi dei processi di progettazio-
ne e realizzazione della ricerca e dei prodotti a vario titolo previsti, al 
fine di operare le opportune rimodulazioni in corso d’opera in funzio-
ne degli obiettivi/risultati attesi nei contesti dati. 

Nella valutazione finale degli esiti della ricerca confluiscono le 
valutazioni periodiche del monitoraggio con i relativi punti critici e 
migliorativi. Essa, in particolare, prende in esame i benefici ed i gua-
dagni generati dal progetto ai suoi vari livelli e campi di azione. Al ri-
guardo, viene predisposto un Sistema di Follow Up che possa monito-
rare gli esiti della ricerca a breve e a medio termine, attraverso le di-
verse forme di utilizzazione e di ricaduta pressi i molteplici beneficiari 
nazionali, diretti ed indiretti del progetto, in particolare dei suoi risul-
tati e dei suoi prodotti.  

Il Follow Up avrà come canali privilegiati il partenariato del pro-
getto e si occuperà del suo impatto nelle università, nelle azioni politi-
che, nei decisori, nelle associazioni professionali e negli operatori 
dell’educazione e della formazione, valutando la sua integrazione con 
gli altri programmi e la sostenibilità dei processi attivati. 
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2. I bisogni educativi relazionali, sociali, speciali e loro analisi  
 
2.1. I bisogni educativi per lo sviluppo umano: una rinnovata relazio-
ne (di Silvana Calaprice) 
 

Da sempre la Pedagogia è impegnata a rispondere ai bisogni edu-
cativi17 provenienti dai diversi contesti sociali e dunque la famiglia, la 
scuola, il territorio, etc. Bisogni che oggi si presentano particolarmen-
te complessi da soddisfare per la presenza dei cambiamenti culturali, 
sociali, professionali, economici che hanno fortemente destabilizzato 
l’identità del soggetto, complessificato la sua modalità relazionale e 
reso sempre più spesso inadeguate le tradizionali modalità educative 
istituzionali a farvi fronte. Ciò è dipeso molto dalle società del nuovo 
millennio che hanno generato un processo di globalizzazione (econo-
mica, culturale, etc.) che, con i suoi punti forti ma soprattutto con i 
suoi punti deboli, si è scontrato con i localismi nazionali, determinan-
do: ambivalenza del mondo e impossibilità di poter ricondurre le azio-
ni e gli atteggiamenti degli uomini e delle donne a modelli precostitui-
ti ed a valori comuni e condivisi; caduta dei miti18, che ha causato la 
perdita dell’orientamento e della guida di un modello cultuale e valo-
riale forte (sono incerti i concetti di bene e male, di vero e di non ve-
ro); flussi migratori che hanno determinato realtà sociali con al pro-
prio interno una notevole diversità di soggetti, caratterizzati da diffe-
renze di varia natura come quelle ideologica, religiosa, etnica. Tutti 
aspetti, questi, che hanno modificato aspettative, desideri e prospettive 
                                                 
17 I bisogni si dispongono secondo una scala di urgenza che va dai bisogni fondamen-
tali di sopravvivenza ai bisogni più elevati di autorealizzazione. Oggi si riconosce, 
quanta importanza ricopre il soddisfare i bisogni materiali di natura sociale ed eco-
nomica; quanta quelli istituzionali che riguardano interventi della sanità, istruzione, 
tempo libero, spazi, etc., ma soprattutto, quanta quelli relazionali-educativi che neces-
sitano per l’auto-realizzazione di rapporti interpersonali, affettivi, etc. Non soddisfare 
uno solo di tali bisogni significa, così come le analisi psicologiche hanno evidenziato, 
determinare un sentimento di malessere. Sentimento che, colto al suo insorgere, può 
assumere una valenza positiva se permette di percepire le situazioni, sentire gli am-
bienti e quindi trovare risposte adeguate e rispettose anche dell’altro; negativa quan-
do, non generando soluzioni e non aiutando a risolvere il problema, determina vari tipi 
di reazioni. E sono proprie queste ultime reazioni che hanno generato sempre più il 
bisogno di figure educative professionali, quali quella degli educatori e dei pedagogi-
sti capaci di fronteggiare tali carenze. Cfr. S. CALAPRICE, Alla ricerca di identità. Per 
una pedagogia del disagio, Brescia, 2004, 72-73. 
18 Ragione e scienza intesi come beni supremi, scienza e tecnica come presupposto di 
progresso. 
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future di soggetti e comunità, tanto che molte ricerche sociologiche, 
antropologiche, psicologiche e pedagogiche hanno evidenziato come 
in uno scenario così in movimento molti soggetti adulti e non, si sono 
sentiti esclusi e quindi sono stati colti da profondo disagio. 

Disagio che negli adulti (genitori, educatori, insegnanti) lo si può 
rilevare a livello personale dalle azioni cariche di incertezze, paura, 
sensi di colpa e insicurezza nella scelta dei valori e degli atteggiamenti 
da assumere, a livello di vita collettiva dalle azioni che manifestano la 
mancanza d’accordo sulle norme fondamentali e su una gerarchia di 
beni da tutti condivisa (tolleranza, solidarietà, etc.). 

Disagio invece che nei bambini, nei fanciulli, negli adolescenti lo 
si può rilevare rivela a livello personale, attraverso le aggressioni che 
fanno verso se stessi (ansia, depressione, anoressia, bulimia, suicidi, 
etc.), a livello di vita collettiva attraverso aggressioni verso gli altri 
(omicidi, bullismo, violenza). Disagio che in entrambe le categorie lo 
si può rilevare a livello di vita relazionale attraverso i legami che sta-
biliscono più con l’apparire che con l’essere delle persone (alimenta-
zione, moda, tempo libero, etc.), evocando così il soggetto-massa con-
tro il soggetto-persona. 

Per questo la Pedagogia, oggi, si trova a dover assolvere il suo 
compito in modo arduo e problematico per rispondere ai nuovi biso-
gni educativi, di uomini e donne, bambini e bambine, che, vivendo in 
una società a così forte rischio di disumanizzazione, necessitano di es-
sere orientati nelle loro scelte19. Ed è sempre per lo stesso motivo che 
la ricerca pedagogica si trova nella necessità di individuare la strada 
per far sì che, nonostante la complessità sociale, l’educazione e la 
formazione diventino capaci di assumersi nuove responsabilità per 
aiutare il soggetto e le comunità a disporsi a convivere con la precarie-
tà, le diversità, la molteplicità delle esperienze e delle conoscenze ed a 
sviluppare la capacità di organizzare il sapere, di muoversi in contesti 
reticolari, di abbattere barriere, di gestire conflitti, di dialogare con le 
culture20. Di qui la necessità di professionisti cioè di educatori sociali 
e/o pedagogisti adeguatamente preparati per tale compito. 

Ma per far questo una precisa responsabilità della Pedagogia è 
rendere consapevole ogni soggetto di quelli che sono i suoi nuovi bi-

                                                 
19 Cfr. C. NANNI, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, Roma, 1990; M. GENNARI, 
Interpretare l’educazione, Brescia, 1992. 
20 G. CHIOSSO, Elementi di pedagogia, Brescia, 2002; M. SERRAS, P. VENTURO, SWIF 
(Sito web filosofia italiana), in www.filosofia-italiana.org. 
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sogni educativi e aiutarlo a trovare nei nuovi processi sociali, econo-
mici e politici che hanno portato a questo stato di cose, gli elementi 
critici e le possibili vie di ripresa e, nella struttura dell’educazione e 
della formazione, gli elementi quantificabili, qualificanti ed inaliena-
bili per individuare percorsi praticabili per riappropriarsi di se stesso 
ed imparare a gestire la complessità.  

Ma come fare tutto questo?  
Scrive MOUNIER: “Il mondo degli altri non è un giardino di deli-

zie ma una costante provocazione alla lotta, all’adattamento al supe-
ramento. Esso ripresenta continuamente il rischio, il dolore [...] per 
cui l’istinto di autodifesa reagisce rifiutandolo. Su questo profondo 
senso di separazione, la cultura sviluppa tutto un variare di maschere 
che a poco a poco si incarnano nel volto fino a non distinguersi più il 
viso dell’individuo”21. 

Pertanto se l’individualismo è un sistema di costumi, di sentimen-
ti di idee e di istituzioni che organizza l’individuo sulla base di un at-
teggiamento di isolamento e difesa22, il personalismo organizza la 
persona facendo in modo che non si accontenti di subire la natura da 
cui emerge o di reagire ai suoi stimoli, ma si volga verso essa per tra-
sformarla ed imporle sempre il dominio di un universo personale23. 

Solo se l’uomo diverrà persona costruirà la sua unicità e potrà 
comportarsi e confermarsi come autore della propria biografia24. Solo 
se egli imparerà a gestire la relazione in modo nuovo potrà trovare la 
strada per superare quello stato di malessere che oggi sembra domina-
re il suo stato interiore.  

Ma quale relazione? 
Una relazione prodotta dalla parola IO-TU. 
BUBER dice, a tal proposito, che non vi è un io in sé ma solo l’io 

della coppia Io-Tu e l’io della coppia Io-Esso. Il mondo come espe-
rienza appartiene alla parola base Io-Esso. La parola base Io-Tu inve-
ce produce il mondo della relazione. Quando l’uomo dice Io dice uno 
di questi due25. Per questo la relazione con l’altro serve all’io per po-

                                                 
21 E. MOUNIER, Il Personalismo, Roma, 2004. 
22 Cfr. S. MACCHIETTI, Appunti per una pedagogia della persona, Roma 1998; G. 
MASSARO, Soggettività e critica in pedagogia, Brescia, 1990; S. CALAPRICE, L’esi-
genza di un progetto in pedagogia, Bari, 1990. 
23 Cfr. E. MOUNIER, Il Personalismo, op. cit., 46. 
24 W. BOHM, Il Soggetto è morto: viva la persona, in Pedagogia e Vita, 1998, 5 (set-
tembre-ottobre), 20. 
25 Cfr. M. BUBER, L’io e il tu, in Il principio dialogico, Milano, 1959, 9-11. 
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tersi realizzare. Ed è la relazione intesa in questo modo che può fonda-
re un nuovo modo di essere. L’essere che non è dell’io né del tu, ma 
l’essere che è tra, (zwischen), della reciprocità, dell’integrarsi con 
l’altro. Una relazione capace di ripristinare il senso dell’appartenenza 
e di riaffermare ad adulti e bambini il senso del vivere. Essa solo se 
sarà intesa come un nuovo modo di pensare e di agire tra persone, co-
me un nuovo modo di vivere insieme agli altri, potrà permettere ai 
soggetti di affrontare la complessità sociale senza da essa farsi sopraf-
fare, e potrà permettere ai soggetti di gestire i nuovi bisogni emergen-
ti. 

Solo se la Pedagogia sarà in grado di offrire alle diverse istituzio-
ni educative una rinnovata modalità relazionale potrà garantire la so-
pravvivenza sia dell’umano, in quanto risponderà ad un bisogno in-
trinseco dell’uomo e della sua natura evolutiva che è quello di tendere 
ad un’autonomia personale all’interno di reti di relazioni e all’interno 
di una società in continua evoluzione che oggi sta rischiando la scom-
parsa, sia del sociale, in quanto risponderà ad un intrinseco bisogno 
sociale di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio simbolico, 
storico, scientifico, etico, tecnologico, culturale, pena il regresso se 
non la scomparsa. Bisogni che soltanto educatori sociali esperti oggi 
possono soddisfare.  
 
 
2.2. I nuovi bisogni educativo-sociali: diritti umani, politiche e Peda-
gogia (di Silvana Calaprice)  

 
Che dire poi dei bisogni educativi che emergono da un contesto 

socio-politico cosi complesso? 
Il fallimento della modernità ha prodotto delle disuguaglianze che 

hanno generato violenza non solo di tipo mafioso ma anche ammini-
strativo, politico, industriale. Pertanto la funzione originaria della po-
litica, che, come afferma BERTOLINI, consiste nella capacità di gestire 
il potere non per se stesso ma in vista del raggiungimento del massimo 
possibile di qualità positiva della vita per il maggior numero di citta-
dini del mondo, oggi sembra essere venuta meno. La funzione della 
politica, interpretata al meglio dall’idea di democrazia, che racchiude 
in sé le tre prospettive da realizzare e cioè uguaglianza, fraternità e 
libertà, e ciò attraverso l’individuazione di una serie ben precisa di di-
ritti universali e la partecipazione attiva dei cittadini a quella gestione, 
oggi è in crisi perché ha perso per strada le sue costitutive ragioni 
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d’essere. Si è ridotta ad una ricerca del potere per il potere, inducendo 
al fallimento molti concreti sistemi democratici26. Infatti oggi essa 
presenta delle dissonanze tra le dichiarazioni di principio e le reali 
condizioni di gran parte della popolazione, tra le infinite differenzia-
zioni presenti nei territori sociali e l’omologazione a un unico schema 
culturale di tutti gli individui, tra l’enucleazione dei diritti e 
l’identificazione di quelli della maggioranza. 

Tali dissonanze le rileviamo anche in relazione all’etica politica. 
Questa, che si fonda sui diritti umani, nel senso che l’esercizio del po-
tere - di quello pubblico in via primaria - è predeterminato a funzioni 
di garanzia e di soddisfacimento di quei bisogni vitali, materiali e spi-
rituali che il legislatore riconosce come diritti fondamentali, e opera 
per contribuire a colmare le disuguaglianze economiche e sociali (di-
ritti economici, sociali e culturali), sempre più spesso viene disattesa. 
Infatti, se andiamo oltre le costruzioni tecnico-giuridiche dei diritti 
umani emergono subito dei paradossi bisognosi di riflessione pedago-
gica. 

Il primo paradosso sta nell’evidenza che i diritti umani non sono 
solo di tutti i popoli ma di tutte le persone e soprattutto di quelle “in 
minoranza”27. L’attestazione dei diritti umani, infatti, parte dal ricono-
scere l’altro come persona e quindi dalla sua dignità e dal rispetto per 
tutti quei soggetti a cui, per le ragioni più diverse (handicap, svantag-
gio, immigrazione, etc.), tali diritti sono negati. Oggi è necessario ri-
partire dal concetto di persona e comunità per sostenere le lotte giuri-
diche, sociali, politiche, culturali per la promozione e il riconoscimen-
to della dignità umana e leggere correttamente i bisogni sociali espres-
si nella realtà concreta da ogni soggetto perché la politica disponga e 
perseguiti itinerari consapevoli per l’integrazione e/o realizzazione di 
tutti i soggetti e non solo di alcuni. 

Il secondo paradosso nasce dalla constatazione che, pur ricono-
scendo alla persona dignità umana, riconoscimento e rispetto non 
coincidono. Infatti, per rispettare la dignità umana non è sufficiente 
“riconoscerla”, ma è necessario un processo educativo che guidi 
l’uomo verso una continua problematizzazione delle scelte che deve 
compiere. Pertanto oggi, per quanto la politica appaia fortemente in-

                                                 
26 P. BERTOLINI, Educazione e politica, Milano, 2003. 
27 Nell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si legge che 
“l’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana”, che 
si realizza nel corso dell’intera esistenza. 
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fluenzata dalla profonda attenzione che, a livello nazionale e soprattut-
to internazionale, è stata posta nei confronti del riconoscimento dei 
diritti umani, riconosciuti come esigenze fondamentali della persona 
(bisogni sociali necessari), essa solo a livelli ontico trova nel ricono-
scimento della dignità della persona la sua origine. Di qui la necessità 
di un intervento educativo capace di portare la politica a superare 
l’idea di tipo assistenziale per realizzare una di tipo integrativo28, for-
temente impregnata di rilevanza etica e di implicazioni di carattere 
sociale, culturale, politico. Un intervento sempre più bisognoso di 
trovare strategie educative in grado di realizzare azioni capaci di rac-
cordare i diritti umani con i bisogni precisi della società e sempre più 
bisognosa di educatori esperti in questo settore. 

Un’etica dunque che, designando l’agire umano, riguarda l’azio-
ne, l’atteggiamento dell’uomo in quanto tale, il comportamento del-
l’uomo in sé e nel mondo rispetto alle cose e agli altri. Un’etica intesa 
come una concezione complessiva e coerente del comportamento u-
mano, cioè dei costumi, capace di valutarli in termini di bene e di ma-
le, e di fornire delle indicazioni di carattere prescrittivi, direttivo o o-
rientativo nei confronti dell’azione. 

Ma un’etica adeguata al nostro tempo deve combattere l’illusione 
che l’uomo si emancipi, diventi maggiorenne, rifletta su se stesso sen-
za che qualcuno lo aiuti nella ricerca del bene e del male, senza un 
coinvolgimento empatico e partecipativo. Di qui l’importanza dei ge-
nitori, degli insegnanti, degli educatori in genere, della società, che at-
traverso un welfare adeguato deve poter sollecitare il rispetto dei dirit-
ti di tutti. 

La Pedagogia dunque oggi partendo dalla riconoscimento della 
dignità dell’uomo, dalla relazione dell’uomo con se stesso, con gli al-
tri e con il mondo, deve portare la politica a dar senso a tale azione re-
lazionale, e deve spingere i singoli soggetti, attraverso l’educazione al 
rispetto, alla responsabilità, alla libertà, alla capacità di scelta, alla 
solidarietà, a riflettere e progettarsi una migliore qualità della vita29 
per sé e per gli altri. Solo in questo modo l’uomo sarà in grado di sa-
per scegliere tra bisogni veri e bisogni fittizi. Una Pedagogia che con 
il contributo di educatori professionalmente preparati deve svilupparsi 
                                                 
28 Cfr. S. CALAPRICE, Integrare, in C. LANEVE, Vivere in città. Linee di pedagogia ur-
bana, Brescia, 2002, 143-164. 
29 Cfr. A. ALBERICI, Imparare sempre nella società della conoscenza, Milano, 2002; 
D.A. SCHON, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 
professionale, Bari, 1993. 
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attraverso una serie di atti educativi che devono portare il soggetto di 
ogni comunità a: 

- uscire da sé. La persona è una esistenza capace di staccarsi da se 
stessa per diventare disponibile verso gli altri, capace di combattere 
l’amor proprio, l’egocentrismo, il narcisismo; 

- comprendere. Porsi dal punto di vista dell’altro, non cessare di 
essere se stessi ma abbracciare la singolarità dell’altro, in un atto di 
accettazione e in uno sforzo di fusione; 

- prendere su di sé, assumere il destino, la sofferenza, la gioia, il 
dovere degli altri; 

- dare. La forza viva dello slancio personale non è rivendicazione 
(individualismo) né lotta all’ultimo sangue (esistenzialismo), ma gene-
rosità e gratuità, donazione totale senza speranza di ricambio: la gene-
rosità dissolve l’opacità e annulla la solitudine del soggetto anche 
quando non trova risposta30; 

- avere cura31 come avere a cuore il destino di una persona: ca-
ring. 

Sono queste le azioni che, attraverso la logica del positivo, atte-
stano che esiste un profondo legame tra il singolo, la persona e la sua 
comunità, che permettono ad ogni persona di essere ed essere in rela-
zione con gli altri realizzando una comunità sociale in cui l’integra-
zione è l’atto costitutivo, la cittadinanza attiva il fine sociale di ogni 
processo educativo politico. Sono queste le azioni che possono essere 
congiunte solo da professionisti dell’educazione quali sono gli educa-
tori sociali ed i pedagogisti. 

 
 

2.3. I bisogni educativi speciali (di Stefania Massaro) 
 

La tradizione pedagogica, da 30 anni a questa parte, anche con il 
settore della Pedagogia speciale, ha focalizzato l’attenzione sulle per-
sone in situazioni di handicap, disabilità e menomazione, con la finali-
tà di leggerne in maniera più ampia i bisogni specifici e rispondere se-
condo una logica di sostegno e di individualizzazione inclusiva. Tali 
bisogni sono stati identificati come bisogni educativi speciali. La Pe-
dagogia ha inteso così sostenere la capacità della scuola e della società 

                                                 
30 S. CALAPRICE, Integrare, op. cit., 148. 
31 Cfr. S. CALAPRICE, Alla ricerca di identità. Per una pedagogia del disagio, op. cit., 
42. 
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in genere, di garantire a tutti gli alunni il massimo di apprendimento e 
di partecipazione, ovvero un’inclusione completa al di là delle condi-
zioni personali e sociali. Ciò con un’attenzione particolare all’handi-
cap quale condizione di svantaggio fisico, psichico o sensoriale, che 
può divenire causa di difficoltà nella relazione e nell’apprendimento.  

Nel corso degli anni, però, i bisogni speciali sono risultati sempre 
più diffusi e con una complessità crescente. Nei bisogni educativi spe-
ciali sono rientrate così oltre le disabilità, i disturbi specifici dell’ap-
prendimento, le varie difficoltà psicologiche, comportamentali e rela-
zionali, anche le varie forme di svantaggio socioculturale e le diffe-
renze linguistiche, etniche e culturali. Pertanto, a fronte delle sfide po-
ste dalla società globalizzata che persegue i suoi scopi economici sen-
za finalità di particolare sostegno alle persone, la Pedagogia ha allar-
gato il campo dello speciale ricomprendendovi tutte le situazioni in 
cui i normali bisogni educativi dei giovani e degli adulti si arricchi-
scono di qualcosa di particolare, di “speciale” nel loro manifestarsi: 
ovvero quando il normale bisogno di sviluppare competenze di auto-
nomia, di appartenenza, di identità, di valorizzazione e di accettazione 
viene complicato da difficoltà familiari, sociali, ambientali, contestuali 
o da combinazioni di queste. 

Troviamo già tale orientamento nel 1997 quando l’Unesco ha cer-
cato di definire il bisogno educativo speciale con un concetto più este-
so di quello tradizionalmente incluso nelle categorie della disabilità 
ricomprendendovi “gli alunni che vanno male a scuola per una varie-
tà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso otti-
male”, quelli comunemente chiamati soggetti svantaggiati. La tenden-
za normativa da questo momento in poi è stata quella di passare dal 
concetto di disabilità tradizionale a quello di bisogno educativo spe-
ciale definito come una conseguenza sull’educazione generata da 
molte cause, sostituendo al tradizionale approccio medico quello edu-
cativo e portandosi dietro l’istanza del riconoscimento di un diritto 
all’individualizzazione e inclusione più ampio e impegnativo. 

Pertanto non si può che sostenere la visione del concetto di biso-
gno educativo speciale (che IANES propone basandosi su basi norma-
tive importanti quali le legislazioni italiane e anglosassoni e l’ICF In-
ternational Classification of Functioning, Disability and Health ap-
provato dall’OMS) che indica l’espressione di qualsiasi difficoltà evo-
lutiva, in ambito educativo e apprenditivo, ed esprime un funziona-
mento problematico per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o 
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stigma, indipendentemente dall’eziologia, motivo per cui necessita di 
educazione speciale individualizzata32.  

I bisogni educativi speciali sono oggi dunque molti ed essere in 
grado di leggerli tutti deve essere la finalità della Pedagogia speciale, 
chiamata ad individuare il reale «fabbisogno» di risorse aggiuntive e 
su questa base generare la dotazione di risorse adeguata a dare le ri-
sposte necessarie. Sono molti i contesti in cui oggi la possibilità di svi-
luppare le competenze necessarie è minacciata per bambini e adole-
scenti, ed è per questo che si parla di disagio diffuso. Una condizione 
esistenziale, questa, in cui la capacità di progettazione di sé è seria-
mente minacciata da condizioni esterne, come difficoltà economiche, 
ad esempio, o difficoltà di adattamento ad una realtà sociale che muta 
continuamente. Il disagio che investe i giovani quando non genera so-
luzioni e non porta ad operare delle scelte rimane sicuramente un ma-
lessere negativo, che, collegato quasi sempre con la paura e la sensa-
zione di sentirsi privati dei propri bisogni e quindi delle motivazioni 
ad agire, può generare comportamenti devianti pericolosi per sé e per 
gli altri33. É per questo necessaria un’attenzione della Pedagogia verso 
quelli che sono i bisogni inattesi delle giovani generazioni.  

Le espressioni di malessere le possiamo riscontrare nell’esten-
dersi del fenomeno della devianza che, come un ventaglio, si allarga 
sempre di più nel corso degli anni. Dalla tossicodipendenza, che si dif-
fonde massicciamente a partire dagli anni ‘70, ai comportamenti di 
violenza sugli altri e sulle cose oltre che alla violenza su se stessi, il 
ventaglio si apre costantemente con sempre nuove forme di rifiuto di 
un’esistenza priva di senso. Tutto ciò mentre le forme più vecchie, 
lungi dal regredire, si radicano e prosperano sempre più sul terreno 
fertile della cosiddetta società del benessere. Vengono definite devian-
ti, infatti, quelle condotte che vanno contro le regole della comunità e 
sono accomunate da una valenza trasgressiva, senza che necessaria-
mente costituiscano un reato. 

Solo da alcuni anni vi è ormai una concordanza nel ricercare 
l’origine delle varie forme di devianza nell’educazione mancata ovve-
ro sulla mancata lettura di bisogni educativi cruciali e quindi nella de-
vianza come difficoltà di crescita umana o di costruzione della perso-
nalità. La lettura prevalente su tali tematiche per molti anni è stata di 

                                                 
32 D. IANES, Bisogni Educativi Speciali e inclusione, Trento, 2005, 29. 
33 Cfr. S. CALAPRICE, Alla ricerca d’identità. Per una pedagogia del disagio, op. cit., 
42. 
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carattere criminologico, con apporti delle scienze psicologiche e so-
ciologiche. La ricerca educativa è stata quasi del tutto assente, se si 
escludono, rispetto all’Italia, delle posizioni pionieristiche di rilievo34. 
“Il problema educativo è al centro e non al margine della questione 
devianza e nessuna azione può essere compiuta per prevenire o recu-
perare la devianza giovanile se si pensa di svolgerla senza un impe-
gno diretto in campo educativo”35. Superato il paradigma eziologico, 
prevalentemente deterministico, che ricercava esclusivamente nell’in-
dividuo o nella società le cause del suo deviare, l’importanza va oggi 
centrata anche sui bisogni superiori della personalità che sono bisogni 
ancestrali e irrinunciabili di libertà, di autoaffermazione creativo-
relazionale, bisogni che chiamano in causa l’educazione e la cui fru-
strazione gioca una parte importante nella genesi delle attuali forme di 
devianza. 

Ad esempio, il bullismo costituisce un ambito di bisogno “specia-
le”. Tutte le difficoltà nel rivestire il ruolo di alunno, seguire il curri-
colo e le attività della partecipazione sociale della classe causate da 
fenomeni di bullismo sono oggi bisogni educativi di pertinenza di una 
Pedagogia speciale, calata nella specificità di quella che in molti corsi 
di studio è oggi Pedagogia della devianza. Tale Pedagogia si avvale 
della interdisciplinarietà dei saperi per la conoscenza e comprensione 
delle difficoltà e delle compressioni dell’educazione oggi nella fami-
glia, nella comunità e nella scuola per una problematizzazione peda-
gogica della aggressività e della violenza nei soggetti giovani e per 
una conseguente progettazione di metodologie di intervento che pos-
sano modificare lo stile cognitivo-affettivo e relazionale dei ragazzi in 
situazione di devianza. 

A scuola sono sempre di più e molto diversi gli alunni che per una 
qualche loro difficoltà preoccupano gli insegnanti o perché sono in 
difficoltà nell’apprendimento e nello sviluppo di competenze, o per-
ché sono in difficoltà comportamentali che vanno dal semplice com-
portamento aggressivo fino ad atti autolesionistici, bullismo, disturbi 
del comportamento alimentare, disturbi della condotta, oppositività, 
delinquenza, uso di droghe, etc. Il mondo della scuola è inoltre sempre 
più attento anche a quelle difficoltà soft che si manifestano con pro-

                                                 
34 P. BERTOLINI, L. CARONIA, Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di 
intervento, Firenze, 1993.  
35 A. MANGANO e A. MICHELIN SALOMON, La devianza dei minori come problema e-
ducativo, Bari, Roma, 1996. 
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blemi motivazionali, disturbi dell’immagine di sé e dell’identità, defi-
cit di autostima, insicurezza e disorientamento del progetto di vita. La 
sfera delle relazioni produce anche molto spesso delle difficoltà più 
rivolte all’interno dell’ambito psicoaffettivo e che vede bambini isola-
ti, ritirati in sé, bambini eccessivamente dipendenti, passivi, etc., sono 
anche in aumento situazioni di famiglie disgregate, patologiche, tra-
scuranti o con episodi di abuso o di maltrattamento, che hanno subito 
eventi drammatici come ad esempio lutti o carcerazione, oppure co-
munque vivono alti livelli di conflitto. Non mancano neanche povertà, 
deprivazione culturale, difficoltà lavorative ed esistenziali ed anche 
alunni che provengono da ambiti culturali e linguistici molto diversi: il 
caso degli alunni immigrati è evidente.  

Lo specifico oggetto di indagine della Pedagogia speciale, dun-
que, intesa come pedagogia della non emarginazione ma della inclu-
sione sociale, deve riguardare oggi, pertanto, tutti quei bisogni educa-
tivi a cui non si può semplicemente rispondere adottando strategie 
funzionali alle particolari modalità di apprendimento, ma strategie che 
necessitano principalmente di un paradigma capace di rintracciare 
sempre nuove risorse educative, di ottenere concreti processi di cam-
biamento e di affermare il positivo riconoscimento del valore della di-
versità, produttivamente integrata nel contesto di vissuti relazionali. 
Di qui la necessità di educatori e/o pedagogisti in grado di fronteggia-
re il fenomeno. 

La reversibilità deve essere la caratteristica di ogni concettualiz-
zazione di BES: le situazioni che si configurano come bisogni educa-
tivi speciali non sono stabili, ma al contrario soggette a cambiamenti 
nel tempo, per cui l’esito del percorso non deve essere solo una dia-
gnosi e le misure di supporto non devono essere stigmatizzanti per 
consentire alla persona un oltrepassamento del problema. 
 
 
2.4. La statistica come strumento per l’analisi educativa dei bisogni 
umani (di Nunzia Ribecco) 

  
Nello svolgimento di qualsiasi attività l’uomo si avvale, oltre che 

delle proprie capacità e delle regole che gli vengono indicate, anche 
della propria esperienza. Questa deriva dalla conoscenza della realtà 
che egli ha acquisito nel corso del tempo agendo nel mondo che lo 
circonda. Tali conoscenze sono state da lui elaborate sulla base di op-
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portuni ragionamenti consentendogli di pervenire a delle conclusioni 
utili a svolgere le successive attività. 

Per chi ha il compito della formazione, ossia per gli educatori in-
tesi in senso ampio, l’esperienza acquisisce un ruolo più rilevante ri-
spetto a numerose altre categorie di persone che svolgono altre attivi-
tà. L’Educatore, infatti, deve avere una notevole elasticità nello svol-
gere la propria attività perché di fronte a sé ha degli interlocutori che 
presentano spesso notevoli differenze di comportamento. Grazie alla 
sua esperienza egli ha la possibilità di modificare i propri atteggia-
menti adattandoli alle singole situazioni. 

Un grosso problema che spesso l’Educatore deve affrontare deri-
va dal fatto che suoi interlocutori sono, contemporaneamente, un 
gruppo di individui presi nel loro insieme e gli stessi individui presi 
singolarmente. Le scelte, pertanto, devono soddisfare le esigenze dei 
singoli e quelle dell’insieme e non sempre ciò è possibile in quanto 
dette esigenze possono essere fra loro parzialmente contrastanti. 
L’Educatore si trova, quindi, a risolvere un problema di ottimizzazio-
ne cercando di ottenere la massima utilità dal suo comportamento, 
laddove detta utilità è data dalla somma di tante utilità, singole e col-
lettive, difficilmente valutabili e comparabili. 

Quanto detto vuole mettere in evidenza che l’Educatore, sia che si 
tratti di un manager responsabile delle strategie che devono essere se-
guite in una grossa struttura formativa, sia che si tratti di un insegnan-
te che opera direttamente sul campo di fronte ad una classe di allievi, è 
investito di una grossa responsabilità che deve affrontare spesso in 
maniera soggettiva avvalendosi della propria esperienza. 

Ma si può fornire all’Educatore un aiuto cercando di contenere 
l’onere che deve sopportare a seguito di tale responsabilità? Ciò è pos-
sibile se la soggettività viene parzialmente ridotta, trasformandola in 
oggettività, la qual cosa è possibile grazie ad una traduzione dell’espe-
rienza individuale in esperienza collettiva. Infatti, se più persone met-
tono a confronto le proprie esperienze individuali, queste possono di-
ventare, in parte, esperienza di gruppo e, come tali, divenire patrimo-
nio comune ovvero essere rese oggettive nel senso di essere condivise 
dalla gran parte dei componenti del gruppo. 

A tal punto occorre affrontare il problema di come ciascun indi-
viduo può trasmettere e mettere a confronto la propria esperienza con 
quella degli altri, ossia occorre affrontare un problema di metodo che 
riguarda sia l’aspetto della comunicazione che quello del confronto e 
della sintesi. 
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Per quel che concerne la comunicazione è necessario che nel tra-
sferire la propria esperienza agli altri ci si serva degli stessi mezzi, 
qualunque essi siano, ossia sia che si tratti della parola, sia che si tratti 
di scrittura libera o di scrittura organizzata secondo modalità prestabi-
lite (ad esempio: moduli, questionari) o ancora mediante ulteriori 
mezzi che l’attuale tecnologia ci mette a disposizione, primi fra tutti i 
computers. 

Per quel che concerne il confronto, è necessario che le informa-
zioni trasmesse utilizzino lo stesso linguaggio o, nel caso di linguaggi 
differenti, che vi sia la possibilità di tradurli in un linguaggio comune. 
Ciò spiega l’attuale tendenza a codificare le informazioni che vengono 
raccolte, soprattutto in forma numerica, in modo da facilitarne il con-
fronto. 

Per quanto concerne la sintesi, grazie alla possibilità di raffrontare 
ed operare sulle informazioni disponibili, specie se queste sono e-
spresse in forma numerica, è possibile trasformarle e compattarle in 
un minor numero di informazioni sintetiche che racchiudono la parte 
più rilevante di tutto l’insieme, essendo queste ultime più facilmente 
condivisibili e, in quanto tali, divenire esperienza comune del gruppo, 
ossia informazioni oggettive a disposizione di tutti e utili a prendere le 
decisioni individuali avvalendosi non solo dell’esperienza propria ma 
anche di quella degli altri. 
 

L’esperienza di ogni operatore parte dall’osservazione della realtà 
e dall’acquisizione delle informazioni relative alle sue manifestazioni.  

Iniziando col prendere in esame l’acquisizione delle informazioni 
è opportuno che vengano predisposti degli strumenti atti ad acquisire e 
memorizzare dati individuali che siano fra loro comparabili. É questo 
il motivo per cui nella scuola, da parte degli insegnanti, devono essere 
compilati svariati moduli e registri in cui vengono riportate le loro va-
lutazioni e considerazioni. Dette valutazioni sono espresse, molto 
spesso, in forma discorsiva ed è opportuno che ciò avvenga in quanto 
tale forma espressiva consente al relatore di esprimersi liberamente e 
compiutamente nel riportare le proprie valutazioni, adottando anche 
quelle sfumature del linguaggio che consentono di memorizzare detta-
gli che altrimenti verrebbero ignorati. Sennonché le valutazioni così 
espresse non sono facilmente comparabili, specie se riguardano nume-
rosi casi, in quanto redatte da differenti operatori che hanno, ciascuno, 
una propria forma espressiva non perfettamente coincidente con quella 
degli altri. Occorre quindi che, al fine della comparabilità, venga sta-
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bilito anche una codifica che permetta di ottenere valutazioni espresse 
secondo un linguaggio comune. É per tale motivo che vengono ad es-
sere stabiliti dei protocolli cui attenersi nell’esprimere le valutazioni 
suddette e dei criteri per la codifica. Il voto, definito secondo una scala 
che va da zero a dieci, è la più usuale codifica delle valutazioni di un 
insegnante. 

Il voto, però, è già di per sé una sintesi della valutazione dell’in-
segnante ed è anche parziale in quanto fa riferimento prevalente alla 
resa dell’allievo in una prova: numerosi altri aspetti della personalità e 
della preparazione dell’allievo vengono ad essere trascurati o nascosti. 
É opportuno, pertanto, che vengano predisposti altri strumenti (modu-
li, questionari, etc.) atti a riportare quegli aspetti, rilevanti nella for-
mazione di un discente, che sono importanti e, conseguentemente, non 
dovrebbero essere trascurati. A tal punto interviene la difficoltà dovuta 
alla scelta di tali strumenti. Per un verso, essi devono essere realmente 
informativi e rispondere ad una serie di requisiti formali, oltre che so-
stanziali, in modo da consentire le successive operazioni di confronto 
e sintesi. Per altro verso essi devono essere semplici da utilizzare al 
fine di non generare errate interpretazioni e difficoltà nella loro com-
pilazione. 

La predisposizione organica di tali strumenti di lavoro è un’opera 
molto delicata ed impegnativa in quanto dalla bontà di tale lavoro pre-
paratorio dipende la qualità dei dati da essi forniti e dei risultati che 
scaturiranno dalla loro elaborazione. In tale fase è necessario, quindi, 
che vengano utilizzate particolari figure professionali che abbiano le 
necessarie competenze.  

In primo luogo, ovviamente, deve esserci l’operatore del settore 
formativo, il docente, che conosce la realtà su cui bisogna operare, che 
sa quali sono gli aspetti psicologici formativi che vanno presi in esame 
e in quali termini vanno considerati.  

In secondo luogo deve esserci la competenza di chi è delegato ad 
elaborare i dati che verranno acquisiti in quanto essi dovranno rispon-
dere ad una serie di requisiti, formali e sostanziali, tali da consentirgli 
le elaborazioni. Questa figura professionale è data dallo statistico il 
cui compito è, per l’appunto, quello di recepire i fenomeni reali e di 
trarne gli aspetti salienti mediante opportune operazioni effettuate sui 
dati di cui può disporre. Lo statistico, quindi, deve capire quali sono le 
finalità delle indagini e formalizzare le operazioni di acquisizione dei 
dati tenendo nella dovuta considerazione le possibilità operative di chi 
concretamente dovrà acquisire i dati. 
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Sensibilità e disponibilità da parte di entrambe le figure profes-
sionali per poter addivenire ad un disegno organico che sia effettiva-
mente realizzabile nella fase di acquisizione dei dati e che sia in grado 
di fornire risultati effettivamente utili agli operatori nella formazione, 
dopo una corretta e adeguata elaborazione dei dati, sono condizioni 
indispensabili per un’utile e corretta acquisizione di dati.  
 

I dati acquisiti vanno quindi analizzati per comprenderne il signi-
ficato e ottenere indicazioni operative. Nella gran parte dei casi essi 
sono molto numerosi per cui risulta praticamente impossibile coglier-
ne il significato guardandoli nella loro globalità. É necessario quindi 
sintetizzarli applicando un qualche operatore logico (matematico, se i 
dati sono numerici) che permetta di capire il significato dell’insieme.  

Applicare un qualsiasi operatore che fornisca un valore sintetico 
significa sostituire quest’ultimo all’insieme dei dati al fine di interpre-
tare il fenomeno. Ma detto operatore, nei fatti, viene ad essere troppo 
riduttivo rispetto alla complessità del fenomeno. Può essere opportu-
no, quindi, affiancare al primo valore un secondo valore sintetico e 
poi, se necessario, un terzo valore e, seguitando, ulteriori valori fino a 
quanti sono i dati, producendo in tal modo un insieme di valori sinteti-
ci del tutto equivalente all’insieme dei dati iniziali. 

É evidente che tale operazione sarebbe un lavoro del tutto inutile: 
occorre, fra i tanti valori sintetici possibili, scegliere solo quei pochi 
che sono rilevanti sul piano interpretativo. Tale scelta deve tener conto 
degli obiettivi che si vogliono perseguire con l’analisi e della qualità 
dei dati disponibili e richiede delle competenze possedute solo da per-
sone che hanno effettuato studi specifici e approfonditi in questa dire-
zione. La poesia del TRILUSSA in cui si racconta che dalle statistiche 
risultava che ciascun cittadino mangiava mezzo pollo ma in verità tan-
te persone non mangiavano alcun pollo, evidenzia in modo simpatico 
ma molto chiaramente che quel “mezzo” (unico valore di sintesi fa-
cilmente calcolabile da chiunque) era del tutto insufficiente ad inter-
pretare il fenomeno del consumo dei polli (ovvero della povertà): sa-
rebbe stato necessario, quanto meno, affiancare un altro valore sinteti-
co che fornisse un’idea su quanto detto consumo fosse variabile fra le 
persone. 

La competenza specifica richiesta è quella dello statistico il cui 
ruolo è essenzialmente quello di analizzare insiemi di dati, opportu-
namente acquisiti, mediante strumenti adeguati scelti fra i tantissimi 
strumenti di cui può disporre date le sue competenze, al fine di ottene-
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re “statistiche” realmente idonee alla valutazione e all’interpretazione 
dei fenomeni. 

Le sue analisi non possono prescindere da un adeguato interessa-
mento al fenomeno che si vuole analizzare, attraverso costruttivi col-
loqui con le persone competenti (nel caso in esame, gli educatori) e 
devono fornire risultati che consentano un’interpretazione condivisa. 
Purtroppo troppo spesso la disponibilità degli statistici a svolgere tale 
lavoro, consapevoli della loro funzione strumentale, viene a mancare o 
si manifesta in modo superficiale. Ma è altrettanto vero che troppo 
spesso gli utilizzatori della statistica hanno la pretesa di effettuare au-
tonomamente le analisi incorrendo spesso in errori tecnici e concettua-
li che vanno ad inficiare, se non totalmente almeno in parte, i risultati 
delle indagini. 

In conclusione, quello che si può auspicare è che in futuro, sem-
pre più frequentemente, vi sia una costante interazione fra l’operatore 
statistico e l’utilizzatore finale dei risultati. 
 
 
3. Dai bisogni umani alla domanda educativa e formativa, multi-
dimensionale e multidisciplinare 

 
3.1. Adattamento e relazione di aiuto (di Piero Crispiani) 

 
Nel complesso e millenario percorso di indagine sul senso e sulle 

destinazioni della vicenda umana, la riflessività condotta dalle più e-
stese prospettive concentra l’attenzione sulla centralità di un processo 
che riconduce ad unità l’interezza del mondo vivente e che, nel tempo, 
si è universalmente configurato come adattamento. In tale “fenomeno 
inclusivo di tutti i processi evolutivi umani, corporei, psichici ed ope-
rativi36, si riconosce la tendenza degli esseri viventi, dell’individuo e 
della specie, a modificare le proprie strutture e funzioni in relazione 
all’ambiente ed ai propri bisogni.  

Con esso fa il paio il comportamento adattivo, locuzione spesso 
associata alla condotta umana e delineata, soprattutto dalla metà del 
Novecento, da numerosi studiosi (DOLL, BROWN E LEIGH, WITT E 
MARTENS, SATTLER, MARCER, GROSSMAN, MATARAZZO, LELAND, 

                                                 
36 Cfr. P. CRISPIANI, La questione del pedagogista”, in S. ULIVIERI, F. CAMBI, P. ORE-
FICE (a cura di), Cultura e professionalità educative nella società complessa, Firenze, 
2010, 144. 



DAI BISOGNI DI SVILUPPO UMANO ALLA DOMANDA EDUCATIVA E FORMATIVA 

 

49

SHELLHAAS, NIHIRA, FOSTER) con diverse accezioni37. Tale pluralità 
di definizioni ricomprende tuttavia almeno due attribuzioni che ne 
connotano il senso: l’autonomia del soggetto nell’agire e la responsa-
bilità personale per il proprio comportamento in riferimento alla ca-
pacità di adeguarsi alle aspettative socio-culturali, meglio chiarita suc-
cessivamente come responsabilità sociale, ovvero la responsabilità 
dell’individuo in quanto membro di un gruppo di adattarsi alle aspetta-
tive dello stesso, correlando a questa definizione i costrutti di creativi-
tà sociale, adattamento sociale, maturità emotiva e sociale. 

In realtà il comportamento adattivo tende a declinarsi come un in-
sieme di abilità convergenti nell’adattamento in ragione delle richieste 
della vita quotidiana, delle diverse situazioni e dei tratti personali de-
gli individui che vi sono impegnati. Esso di configura pertanto ad un 
tempo come compito e come destino degli esseri viventi e viatico es-
senziale al processo di sopravvivenza negli ambienti più disparati che, 
nella storia del pensiero, si è definito come processo di modificazione 
e di sviluppo di singole entità e di raggruppamenti sociali. 

In ragione di tale focalità vitale per ogni specie vivente, l’adat-
tamento reca il senso radicale del bisogno umano e del processo che si 
pone in atto per soddisfarlo ed interpreta il principio fondativo della 
biologia, in quanto scienza generale della vita. Appartiene dunque per 
consapevole elezione alle scienze umane tutte: dalle neuroscienze alle 
scienze mediche, dalla neuro-psicologia alle scienze cognitive, alle 
pedagogia e psicologia, alle scienze motorie, all’economia, sociologia, 
giurisprudenza, etc. Del resto, l’adattamento è il paradigma più inclu-
sivo del sistema teorico piagetiano, tra i più inclusivi e transdisciplina-
ri sguardi allo sviluppo globale dell’individuo, cui si conferisce infatti 
l’attribuzione di Teoria dello sviluppo mentale come adattamento, o 
Teoria dell’equilibrio38. 

Non di meno, esso costituisce un luogo che esibisce connotazioni 
parzialmente diverse nei vari sviluppi teorici, congiungendosi con altri 
ed affini indicatori concettuali quali il bisogno, l’interesse, la motiva-
zione e l’affettività, e con essi intreccia costrutti teorici largamente 
trattati dalla letteratura e fatti propri dalle pratiche professionali. 
                                                 
37 Cfr. voce Adattivo, in P. CRISPIANI, C. GIACONI, Hermes 2010. Glossario pedagogi-
co professionale, Bergamo, 2009. 
38 Contro i riduzionismi e le semplificazioni del pensiero e dell’opera piagetiana e nel-
la prospettiva di una sua visione organica, tra il biologico ed il cognitivo, si veda il 
recentissimo ed acuto lavoro di E. DAMIANO, Jean Piaget: epistemologia e didattica, 
Milano, 2010. 
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In tal senso, si ritiene che il fenomeno dell’adattamento spinga i 
saperi umani che se ne occupano, nella direzione di quell’assetto epi-
stemologico che E. MORIN e non pochi epistemologi contemporanei 
(STENGERS, HAKEN) indicano come trans-disciplinare, sostenuto dalla 
sinergica convergenza di saperi molteplici in regime di confini deboli 
e ad alta sovrapposizione, superando l’obsoleto istituto del campo di 
lavoro, per accedere all’idea complessista e più adeguata del dominio 
di lavoro39. 

Per altro, la sottolineatura del processo adattivo come compito e 
destino, torna fondativo come predicato dell’educazione, la quale in 
ossequio alla sua origine di attività umana del “tirar fuori”40 si confi-
gura nei termini di ambienti ed azioni deputati all’aiuto. Anche in 
questo caso si fa dunque riferimento ad un paradigma generatore di 
ulteriori significanze, rinvenibili per un verso nella tradizione peda-
gogica dell’attivismo e, per l’altro, nelle fondamenta della psicologia 
umanistica, svolte poi principalmente in ambito pedagogico, psicolo-
gico e sociologico, nel senso di educazione come relazione di aiuto, 
aiuto allo sviluppo, cura, relazione di cura, sostegno, etc. 

All’adattamento pertiene dunque da un lato il riscontro dei biso-
gni che interessano l’individuo nel personale o sociale processo di svi-
luppo e, dall’altro, l’attivazione di azioni di aiuto in favore di quel 
processo evolutivo, fenomeno complesso e ad alta contestualizzazio-
ne, cui oggi si tende a ricondurre il senso più universale dell’educa-
zione, appunto come relazione di aiuto. Lo stato odierno della civiltà 
dunque, ed i suoi assetti culturali e tecnologici, rinnovano la centralità 
della funzione educativa a carico delle molteplici figure o istituzioni a 
ciò dedite, in favore dei complessi processi della formazione umana 
che impegnano similmente gli individui in formazione e le figure for-
matrici. 

Per gli stessi motivi, la Pedagogia esposta sul fronte dell’agire 
professionale e della più dinamica riflessione epistemologica, si decli-
na nella duplicità dei versanti, dei bisogni e dell’aiuto all’adattamento, 

                                                 
39 Dominio di lavoro (Dominio scientifico) – Istituto epistemologico che indica 
l’ambito di esercizio del sapere, intellettuale, professionale o culturale, di tipo non 
totalmente definito o delimitato, dai confini deboli, connotato da parti focali o specifi-
che e da parti laterali o periferiche condivise con altri domini, in regime di transdisci-
plinarità, ambito entro cui si estende un’influenza e che prevede fasce di sovrapposi-
zione tra discipline. Cfr. P. CRISPIANI, C. GIACONI, Hermes 2010. Glossario pedagogi-
co professionale, op. cit. 
40 Dal paradigma educo-is, eduxi, eductum, educere. 
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estendendo il proprio dominio scientifico sia alla teoria dello sviluppo 
umano che alla teoria dell’educazione. In tale assetto la Pedagogia 
professionale, che meglio definiamo come Pedagogia clinica41, e-
sprime le proprie linee fondative in quanto scienza della formazione42, 
visualizzabile nel seguente diagramma: 

 
DIAGRAMMA GENERALE  

DELLA PEDAGOGIA CLINICA/PROFESSIONALE 
 

TEORIA DELLO SVILUPPO + TEORIA DELL’EDUCAZIONE 
= 

TEORIA DELLA FORMAZIONE 
 

In tal senso definiamo la formazione quale complesso processo 
che integra e porta a compimento congiunto i processi dello sviluppo 
umano e quelli dell’aiuto allo sviluppo umano (educazione), in un e-
vento dal doppio protagonismo, dell’uomo che si sviluppa e dell’uomo 
che forma (io che mi formo, io che ti formo)43. 
 
 
3.2. I bisogni e la domanda (di Piero Crispiani) 
 

Similmente alle scienze psicologiche, le pedagogie pervengono a 
posizionare centralmente l’istituto del bisogno che, correlato alla più 
sedimentata concettualità della relazione di aiuto, trova coniugazioni 
come bisogni educativi (BE), bisogni formativi, Bisogni Educativi 

                                                 
41 Cfr. P. CRISPIANI, Pedagogia clinica, Bergamo, 2001. 
42 Formazione – Locuzione di ampio e variegato impiego in ambito delle scienze u-
mane che, nei diversi autori, si connota per prossimità ai significati di: formazione 
come educazione in senso lato della persona, formazione dell’adulto, formazione pro-
fessionale, formazione religiosa, formazione sportiva, etc. Negli sviluppi della peda-
gogia clinica (pedagogia professionale), la formazione ricomprende i complessivi 
processi che impegnano i due soggetti protagonisti della relazione educativa: chi si 
forma e chi forma. Sintesi processuale dello sviluppo umano (formarsi) e dell’edu-
cazione in suo favore (essere formato, formare), che unisce la bivalenza della persona 
che si forma e della persona che è formata, processo formativo, dunque dominio cen-
trale di lavoro della pedagogia clinica in quanto pedagogia esercitata professional-
mente, propriamente Scienza della formazione, dalla congiunzione della teoria dello 
sviluppo umano e della teoria dell’aiuto allo sviluppo (educazione). 
43 P. CRISPIANI, La questione del pedagogista, in S. ULIVIERI, F. CAMBI, P. OREFICE (a 
cura di), Cultura e professionalità educative nella società complessa, Firenze, 2010, 
144 ss. 
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Speciali (BES). Si prospetta dunque uno scenario di intensa imple-
mentazione dei bisogni che fronteggiano l’esistenza umana odierna, 
dal momento che il processo adattivo si è fatto ben più urgente e criti-
co e rimanda ad una domanda formativa inerente l’intera curvatura 
delle condotte umane e della durata della vita. 

Le mutate condizioni dell’infanzia, dell’adolescenza e della terza 
età, l’incremento delle persone portatrici di disagio, disabilità o di di-
versità, i frequenti disagi della famiglia, i più complessivi ed urgenti 
problemi di adattamento per l’uomo contemporaneo ma, nondimeno, 
il pressante problema della formazione professionale degli adulti, 
pongono una poliedrica istanza sociale di aiuto alla persona, spesso 
nel senso del trattamento individuale e come erogazione di azioni di 
prevenzione, abilitazione, riabilitazione, terapia, valutazione funziona-
le, monitoraggio, etc. e, pertanto, dei relativi servizi. 

Non di meno, la condizione di apprendimento distribuito lungo 
tutto l’arco della vita, o apprendimento permanente (Life long lear-
ning), e quella similare di apprendimento in tutte le occasioni, protrat-
to verticalmente nel tempo ed orizzontalmente nell’esercizio dell’e-
sperienza individuale (Life wide learning), unitamente ai continui e 
radicali mutamenti che gli stili di vita subiscono, rendono precario il 
processo formativo della persona e delle sue competenze, onde si im-
pone un modello di società permeato da molteplici e disomogenei luo-
ghi della formazione.  

Con i mutamenti dei sistemi produttivi e con l’avvento delle nuo-
ve tecnologie e della globalizzazione44 economica e del lavoro, ulte-
riori tensioni e criticità hanno interessato i processi adattivi umani, 
nelle pieghe di quel fenomeno di trasformazione, frammentazione e 
precarizzazione che Z. BAUMAN sintetizza nella formula della moder-
nità liquida 

45. In essa costituisce un vettore di forte destabilizzazione 
l’ineludibile fenomeno migratorio che mette in crisi il concetto stesso 
di cittadinanza46 quale si è espresso nella modernità in connessione 
con l’identità degli stati nazionali, liberando effetti inediti sia a carico 
del sistema politico che della dimensione umana individuale. La perdi-
ta di potere delle istituzioni politiche e della loro capacità di governare 
                                                 
44 Tali indicatori costituiscono i principali vettori del mutamento strutturale dell’età 
odierna in M. CERUTI, Educare nel tempo della complessità, in S. ULIVIERI, F. CAMBI, 
P. OREFICE (a cura di), op. ult. cit., 322. 
45 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Bari-Roma, 2002. 
46 Molta la letteratura contemporanea sulla cittadinanza, si segnala S. BENHAIBIB, I 
diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, 2006. 
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il sistema economico-finanziario, la sofferenza politica a fronte delle 
spinte individualistiche, generano la condizione di ingovernabilità e di 
alta esposizione all’irrazionalismo sia nei macro che nei micro sistemi 
sociali ed economici da tempo profetizzata dal pensiero del filosofo-
economista austriaco F. VON HAIEK, che prelude ad una scarsa tenuta 
delle condizioni sociali ed alla precarietà della stessa dimensione in-
timistica dell’uomo47. 

L’insieme delle dinamiche destrutturati e precarizzanti di odierna 
espressione contribuiscono, giuste le impietose analisi sociologiche 
recenti (SENNET, COHEN, BAUMAN, BECK), ad uno stato di stressa-
mento dei processi adattivi che rilancia l’urgenza delle azioni e dei 
servizi di aiuto alla persona nelle più varie situazioni esistenziali ed a 
carico dell’intero stato di benessere della persona, la cui tutela riman-
da ai paradigmi della qualità della vita48 e della cura dell’interezza del-
le sue dimensioni, che assumiamo come approccio ecologico49. Dun-
que si palesa la crescente natura composita, plurale ed ecologica dei 
bisogni educativi, che connettono l’uomo contemporaneo al bisogno 
di educazione come dato costituzionale sempre più pervasivo, marcato 
infatti dalla frequenza dei costrutti propri dell’aiuto alla persona: la 
cura, il farsi carico, la presa in carico, l’orientamento, la consulenza, il 
sostegno, il monitoraggio, la formazione professionale, l’istruzione, la 
mediazione, etc. Conveniamo con P. OREFICE50 che “Senza educazio-
ne non c’è realizzazione umana”, in quanto bisogno radicato nella 
condizione umana, diritto e ad un tempo dovere, principio del resto 
sancito da molteplici documenti istituzionali internazionali. 

Ad una domanda educativa poliedrica e plastica, in continua mo-
dificazione a fronte delle mutate condizioni esistenziali e lavorative, 
pressata dalle necessità di costruire conoscenze, nel contesto di una 

                                                 
47 F. VON HAYEK, La società libera, Chicago, 1960, Firenze, 1969, Roma 1998; Id., 
Conoscenza, mercato, pianificazione, Bologna, 1988 (traduzione di A. Cimino, intro-
duzione di F. Donzelli). Per un organico inquadramento, v. AA.VV., Friedrick A. von 
Hayek e la scuola austriaca di economia, Catanzaro, 2003. 
48 Sulla qualità della vita (QdV) della persona, oltre che della persona disabile, sul 
senso e sugli strumenti della sua valutazione, cfr. P. CRISPIANI, C. GIACONI, Qualità di 
vita e integrazione scolastica, Trento, 2009. 
49 Sul senso e sugli strumenti dell’ecologia nelle pratiche professionali pedagogiche 
cfr. P. CRISPIANI, Pedagogia clinica, op. cit. 
50 P. OREFICE, Pedagogia scientifica, Roma, 2009. 
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società della conoscenza e delle relative limitazioni e proiezioni51, il 
sistema civile si organizza in senso plurale con l’emersione di situa-
zioni formative formali, informali e non-formali che meglio si ricom-
prendono nella figura del crescente incremento dei servizi alla perso-
na.  

Nel complesso, a carico della condizione umana contemporanea, 
si rilevano alcune tendenze inerenti i processi della formazione che, ad 
un tempo, sono motivo di uno stato di emergenza educativa che con-
nota internazionalmente l’età odierna: 
- processi adattivi per tutta la vita; 
- problemi di disadattamento o di criticità in molteplici sedi e fasi 

della vita; 
- diffusa richiesta di forme di aiuto; 
- diffusione di servizi e professionisti della “relazione di aiuto”. 

Un ulteriore efficace indicatore di tale diffuso bisogno formativo 
è veicolato dall’idea e dalle molteplici pratiche professionali che si ri-
conoscono nella categoria della mediazione, da cui prendono corpo sia 
teorie mediali dell’educazione, o teorie mediali della didattica, sia 
professionalità miratamente dedite ad azioni di mediazione. Il diffuso 
esercizio di azioni di mediazione, osservabile in diversi contesti sia 
privati che istituzionali, si pensi alla mediazione familiare, penale, 
professionale, etc., può costituire un’interessante prospettiva di analisi 
della condizione umana odierna, costantemente bisognosa di figure, 
sedi o attività che lo orientino alla risoluzione di problemi materiali e 
non materiali, onde la fortuna di mediatori, counselor, coach, etc. 

Tali espressioni professionali sono interpreti del processo di diffe-
renzazione dei saperi e delle competenze che sospingono le modifica-
zioni disciplinari in ogni ambito e che possono esser rivisitate entro la 
più capiente figura della relazione di aiuto la cui pertinenza pedagogi-
ca appare indubitabile. 

D’altra parte, alla proliferazione dei bisogni formativi, comuni e 
speciali, e dei conseguenti servizi alla persona, nella loro varia con-
formazione strutturale e funzionale, trova riscontro l’estesa pluralizza-
zione dei ruoli e delle funzioni delle figure pedagogiche. Ciò rilancia 
un terreno di analisi e di criticità che definiamo epistemologia peda-
gogica, versata alla riflessività sullo statuto epistemologico della Pe-

                                                 
51 Sulle connotazioni odierne della conoscenze e dei processi cognitivi, si rimanda ai 
“principi della conoscenza” espressi da J. Bruner. Cfr. J. BRUNER, La cultura del-
l’educazione, Milano, 1985. 
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dagogia e sui tratti connotativi delle relative professioni, congiungen-
do la scienza e l’agire scientifico, i saperi e le professioni, in linea con 
un movimento oramai conclamato di connubio tra i saperi e le azioni, 
che si riconosce nel marcatore delle pratiche professionali. In ragione 
di ciò, si conviene nell’affermare che l’ epistemologia oggi è l’episte-
mologia delle professioni.  
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LA FILIERA PROFESSIONALE DELL’EDUCAZIONE: 
DALLA DOMANDA ALL’OFFERTA EDUCATIVA  
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0. Il riparto di competenze legislative in materia di professioni. 
 
1.1. La competenza legislativa concorrente in materia di professioni 
(di Silvia Nicodemo) 

 
L’esame del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni legislative 

in materia di professioni rileva, non soltanto, per l’individuazione del-
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le rispettive competenze, ma anche ai fini definitori, ma anche per 
consentire la ricostruzione della stessa nozione di professione e di at-
tività professionale nell’ordinamento costituzionale.  

Come noto, la riforma costituzionale apportata con la legge cost. 
n. 3 del 2001 ha lasciato alle Regioni la competenza esclusiva in mate-
ria di formazione professionale, attribuendo invece alla competenza 
legislativa concorrente (Stato-Regioni) la disciplina delle professioni. 
In particolare, la disciplina dei principi fondamentali della materia de-
ve essere dettata con legge dello Stato e al legislatore nazionale spetta 
fissare i livelli essenziali delle prestazioni nell’esercizio di una compe-
tenza legislativa esclusiva (ex art. 117, comma 2, lettera m, della Co-
stituzione), anche ai fini del riconoscimento dei titoli e delle qualifi-
che. Più specificamente, appartiene alla competenza legislativa statale 
l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed i ti-
toli abilitanti, l’istituzione di un registro professionale e la previsione 
di condizioni per l’iscrizione1, nonché gli elementi rilevanti per defini-
re l’esercizio abusivo della professione2. Vi è infatti alla base un inte-
resse unitario e non frazionabile dettato dalla tutela dell’affidamento 
                                                           
1 Cfr., da ultimo, Corte cost., 15 aprile 2010, n. 131, in www.cortecostituzionale.it (e 
sentenze da questa richiamate). In particolare, la Corte cost. ha affermato che: la re-
gione non può individuare una professione non ancora regolamentata a livello statale 
(cfr. Corte cost., 28 ottobre 2003, n. 319, in Giur. cost., 2003, 5; Id., 12 dicembre 
2003, n. 353, ivi, 2003, 6; Id., 26 luglio 2005, n. 319, ivi, 2005, 4; Id., 30 settembre 
2005, n. 355, ivi, 2005, 5; Id., 25 novembre 2005, n. 424, ivi, 2005, 6, 4582); che non 
può istituire un nuovo ordine collegio o albo (cfr. Corte cost., n. 353/2003, cit.; Id., n. 
355/2005, cit.; Id., 26 luglio 2005, n. 319, in Giur. cost., 2005, 4; Id., 16 marzo 2007, 
n. 90, ivi, 2007, 2; Id., 16 marzo 2007, n. 91, ivi, 2007, 2; Id., 9 marzo 1957, n. 40, in 
www.giurcost.org). Ne deriva anche che la Regione non potrebbe individuare ulteriori 
professioni, anche quando il legislatore statale abbia dato una definizione generale 
dell’ambito entro cui detta professione si esplica. Si pensi infatti all’art. 1 della legge 
1 febbraio 2006, n. 43, che definisce che “sono professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi 
della legge 10 agosto 2001, n. 251 […] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo 
abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazio-
ne”, considerato peraltro che l’art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riserva “al 
Ministro per la Sanità” l’istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento 
didattico per l’esercizio dell’“arte di massaggiatore sportivo”, come confermato 
dall’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante Disciplina delle professioni sa-
nitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della 
professione ostetrica. In argomento, cfr. Corte cost., 30 maggio 2008, n. 179, in Foro 
amm. CDS, 2008, 5, 1382: in Foro it., 2008, 7-8, 2079: in Giur. cost., 2008, 3, 2120. 
2 Così Cons. St., parere 11 aprile 2002, n. 1/2000, con oggetto “schema di d.m. con-
cernente l’individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale 
dell’odontotecnico”, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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della collettività sul corretto esercizio delle relative attività, tale da ri-
chiedere un intervento normativo del Parlamento nazionale3. A ben 
vedere, tale interesse può rinvenirsi con riguardo ad ogni professione, 
sia essa ad oggi regolamentata o non regolamentata.  

Indipendentemente quindi dal contenuto della professione, l’isti-
tuzione di nuove figure professionali, i relativi profili ed ordinamenti 
didattici non può essere demandata ad altri che al legislatore naziona-
le4. Il Parlamento definisce la formazione professionale universitaria, 
la disciplina dell’esame di stato, i titoli, il tirocinio, le abilitazioni ri-
chieste; determina l’ordinamento e l’organizzazione degli ordini e dei 
collegi professionali, gli albi, i registri e gli elenchi, o i ruoli naziona-
li5; determina la rilevanza civile penale dei titoli professionali, l’equi-
pollenza tra gli stessi ed il riconoscimento dei titoli conseguiti al-
l’estero. Per quanto qui rileva, può ricondursi a tale categoria anche la 
determinazione delle condizioni per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni, secondo l’art. 33, comma 5, della Costituzione6. 

Attiene quindi alla materia professioni e non a quella della forma-
zione professionale la disciplina dell’accesso alla professione e 
dell’ordinamento didattico7, cioè dei titoli quali elementi condizionan-
ti l’esercizio della stessa. Si tratta di profili che derivano direttamente 
dall’interesse costituzionale alla tutela dell’affidamento dei destinatari 
delle prestazioni8.  

La Regione, nella definizione, per quanto di competenza, della 
materia, dovrà intervenire nel rispetto dei principi dettati dal legislato-

                                                           
3 Cfr. Corte cost., 3 novembre 2005, n. 405, in Giur. cost., 2005, 6, 4411. 
4 Cfr. Corte cost., n. 353/2003, cit., in Giur cost., 2003, 3667, con note di E. BINDI, La 
corte costituzionale di fronte al difficile compito di individuazione dei principi fonda-
mentali in materia di professioni, e di A. GENTILINI, La materia concorrente delle 
“professioni” ed i rebus dell’individuazione delle singole figure professionali. Nello 
stesso senso anche Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 300, in Foro it., 2011, 1, 23. 
5 In particolare, la Corte costituzionale (n. 355/2005, cit.), nel dichiarare la illegittimi-
tà della l.r. Abruzzo n. 17 del 2003, istitutiva dell’albo degli amministratori di condo-
minio, ha affermato che gli albi professionali hanno la funzione di individuare la pro-
fessione, aspetto quindi precluso al legislatore regionale.  
6 A. POGGI, Istruzione, formazione e servizi alla persona, tra regioni e comunità na-
zionale, Torino, 2007, 32. 
7 Cfr. Corte cost., 26 luglio 2005, n. 319, in Giur. cost., 2005, 4; la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità della l.r. Abruzzo n. 2 del 2004 che aveva previsto e disciplinato corsi di 
formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di massaggia-
tore capo bagnino negli stabilimenti idroterapici.  
8 G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, in S. CASSESE (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, Parte speciale, vol. I, Milano, 2003, 1159. 
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re nazionale, e quindi dettare norme per la disciplina di quegli aspetti 
che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale9. La 
disciplina regionale, pertanto, non potrà mai introdurre barriere alla 
libera circolazione dei professionisti né individuare una nuova profes-
sione, istituire ordini, collegi o albi, e neppure prevedere una loro “re-
gionalizzazione”.  

Addirittura, esorbita dalle proprie competenze la legge regionale, 
che disciplina “specifici requisiti per l’esercizio della professione di 
educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già 
stabiliti dalla normativa statale, […] risolvendosi in un’indebita inge-
renza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per 
l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della 
materia”10. 

La Regione dovrà inoltre rispettare la competenza legislativa e-
sclusiva dello Stato relativa a quei settori cosiddetti trasversali, ovvero 
la tutela della concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato, 
anche a fini di tutela dei consumatori.  

Costituisce altresì ambito materiale diretto ad incidere in senso 
trasversale, e dunque suscettibile di delimitare l’ambito di intervento 
legislativo regionale, la definizione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali. La previsione è intesa a rea-
lizzare obiettivi di “giustizia redistributiva”11 ed è strettamente corre-
lata all’attuazione del principio di uguaglianza, in una forma di Stato 
sociale. Peraltro, seppure la nostra Costituzione non parla espressa-
mente di “Stato sociale”, si deve riconoscere che sono espressamente 
riconosciuti e tutelati i diritti sociali in un modello che va a cercare un 
punto di equilibrio tra diritti sociali e diritti di libertà. Così, lo stesso 
art. 119 della Costituzione nel prevedere interventi finanziari per “ri-
muovere gli squilibri economici e sociali”, e quindi per garantire in 
concreto l’esercizio dei diritti della persona, individua alcuni strumen-
ti per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in una logica di u-
guaglianza sostanziale, quali il fondo perequativo ed il vincolo di de-
stinazione di risorse aggiuntive a carico dello Stato. 

                                                           
9 Corte cost., 14 aprile 2006, n. 153, in Giur. cost., 2006, 2; Id., 19 dicembre 2006, n. 
424, ivi, 2006, 2; Id., 2 marzo 2007, n. 57, ivi, 2007, 2; Id., 8 maggio 2009, n. 138, ivi, 
2009, 3, 1485, con nota di R. CHIEPPA, A proposito di illegittimità consequenziale e 
potere d’ufficio della Corte. Cfr. Id., 11 dicembre 2009, n. 328, ivi, 2009, 6, 4905. 
10 Corte cost., 14 aprile 2006, n. 153, in Giur. cost., 2006, 2. 
11 A. POGGI, op. cit., 30-31. 
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È pur vero che già prima dell’introduzione dell’esplicito riferi-
mento alla disciplina dei livelli essenziali e agli interventi di riequili-
brio, anche finanziario, sussisteva costituzionalmente l’esigenza di 
un’azione amministrativa positiva diretta a rimuovere gli ostacoli al 
pieno sviluppo della persona, per garantire l’attuazione del principio 
di uguaglianza sostanziale. È evidente che nel quadro costituzionale 
l’uguaglianza sostanziale deriva e si alimenta nel principio di solida-
rietà sociale, che impone non solo interventi dei singoli individui in 
modo autonomo, ma anche interventi su impulso della Repubblica che 
deve garantire il rispetto e l’attuazione dei valori costituzionali. La 
stessa previsione contenuta nell’art. 117, della Costituzione, che attri-
buisce allo Stato la competenza a disciplinare i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non fa altro che confer-
mare l’impegno della Repubblica ai sensi degli artt. 3 e 2, della Costi-
tuzione. A ben vedere, l’esigenza di una uguaglianza anche sostanzia-
le sul territorio nazionale e la pari dignità sociale come condizione per 
il pieno godimento dei diritti inviolabili implicano un livello di tutela 
uniforme sul territorio nazionale12. Ne è conseguenza l’intervento ne-
cessario del legislatore statale che indichi i parametri per valutare 
l’azione dell’amministrazione. Tali parametri di riferimento non sono 
individuati in quello che si definisce “livello minimo” quanto piuttosto 
nel livello standard, idoneo a garantire la piena realizzazione e tutela 
dei diritti della persona. Le prestazioni standard, diversamente da 
quelle minime, costituiscono anche il parametro di riferimento per va-
lutare l’azione dell’amministrazione.  

Tali considerazioni, in altri termini, evidenziano che laddove il 
legislatore statale definisce – secondo un principio di uguaglianza so-
stanziale – i livelli essenziali delle prestazioni (standard), questi costi-
tuiscono un limite alla potestà legislativa regionale.  

Sotto l’opposto punto di vista, l’ambito materiale in cui la profes-
sione si esplica non rileva ai fini di riconoscere spazi ulteriori di inter-
vento per il legislatore regionale, neppure quando l’attività sia ricon-
ducibile a materie attribuite alla competenza concorrente e propria 
della Regione. Per la definizione del riparto delle competenze è infatti 
del tutto irrilevante la particolare e specifica tipologia o natura della 

                                                           
12 Cfr., sulla questione del fondamento dei diritti sociali nell’art. 3 o nell’art. 2 della 
Costituzione, A. ALBANESE, Diritto all’assistenza e servizi sociali, Milano, 2007, 44, 
in part. nota 87. 
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professione che, di volta in volta, viene presa in considerazione13. 
L’attribuzione della materia alla competenza dello Stato deriva 
dall’esigenza di una disciplina nazionale uniforme, coerente con i 
principi dell’ordinamento comunitario14. 

In relazione al riparto delle competenze, si deve rilevare che la 
Carta costituzionale si riferisce espressamente alle “professioni”, con 
la conseguenza che non emerge alcuna differenziazione tra professioni 
ordinistiche, non ordinistiche o comunque non regolamentate, né tan-
tomeno rileva se l’attività viene svolta prevalentemente in regime libe-
ro professionale o in regime di dipendenza15. Allo stesso modo, ai fini 
della determinazione della competenza, non rileva l’individuazione 
della specifica area caratterizzante la professione16. 

Ne deriva quindi che le professioni della formazione e le profes-
sioni che si esplicano nei servizi sociali e nei servizi alla persona par-
tecipano della disciplina delle professioni e non spostano la compe-
tenza. 
 
 
1.2. La competenza legislativa regionale in materia di istruzione e 
formazione professionale (di Silvia Nicodemo) 

 
La Regione è titolare di una competenza legislativa esclusiva e 

residuale in materia di istruzione e formazione professionale, che è 
materia ben diversa dalla istituzione di nuove professioni.  

Già prima della revisione costituzionale del 2001, la materia i-
struzione artigiana e professionale era affidata alla competenza legi-
slativa regionale. L’interpretazione dei confini di detta materia era re-
                                                           
13 Cfr. Corte cost., n. 424/2005, cit., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
la l.r. Piemonte n. 13 del 2004, che disciplinava le professioni nel settore delle disci-
pline bio-naturali riconducibile, secondo la difesa della regione, alla materia servizi 
sociali. Nello stesso senso, anche Corte cost., n. 138/2009, cit. e nota di commento 
cit., riferita alla l.r. Emilia Romagna n. 2 del 2008, relativa alle stesse discipline.  
14 Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in Giur. cost., 2009, 5, 3802. 
15 In tal senso, cfr. Corte cost., 15 aprile 2010, n. 131, in www.cortecostituzionale.it. 
Pertanto, anche quando la regione si avvale ed assume figure professionali per garan-
tire il funzionamento dei servizi sociali, non si realizza uno spostamento della compe-
tenza: cfr. Corte cost., 14 aprile 2006, n. 153, in Giur. cost., 2006, 2. Sullo stesso te-
ma, anche decisioni precedenti su cui, cfr. E. BINDI, M. MANCINI, La Corte alla ricer-
ca di una precisa delineazione del confini della materia professioni (nota a margine 
delle sentt. nn. 319, 355, 45 e 424 del 2005 della Corte costituzionale), in www. fede-
ralismi.it, n. 24/2005. 
16 In tal senso, cfr. Corte cost., n. 131/2010, cit. 



LA FILIERA PROFESSIONALE DELL’EDUCAZIONE 

 

63

strittiva e di fatto la competenza regionale veniva a coincidere con la 
disciplina della formazione extrascolastica (cfr. d.P.R. n. 10 del 1972). 

Lo spazio attribuito alla legislazione statale viene progressiva-
mente eroso attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, 
intesa a riconoscere spazio al legislatore regionale per quanto riguarda 
il riconoscimento delle scuole dei terapisti della riabilitazione gestite 
da enti pubblici o privati, comunque diversi dalle università, nelle Re-
gioni17. Allo Stato spetta quindi definire quali siano le nozioni e 
l’esperienza pratica che deve accertarsi ai fini del conseguimento di 
una abilitazione, pur tuttavia, nel rispetto di tali obbiettivi, è alla Re-
gione che spetta la disciplina e l’organizzazione di scuole e corsi di 
preparazione per sostenere detti esami18. 

Quindi, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha definito l’istruzione e la for-
mazione professionale quale attività “destinata alla qualificazione, 
perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale dei 
lavoratori subordinati ed autonomi, purché non diretta al consegui-
mento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria supe-
riore, universitaria o post universitaria”. Viene quindi compreso in 
tale ambito tutto quanto non è scuola ed è diretto all’acquisizione di 
nozioni e tecniche operative per lo svolgimento di attività pratiche in 
modo immediato19. La ricerca diretta ad effettuare un collegamento tra 
scuola e mondo del lavoro è stata avviata con la legge n. 285 del 1977, 
che ha attribuito alle Regioni le funzioni dirette alla elaborazione di 
programmi di formazione professionale da articolare per settori pro-
duttivi e livelli di professionalità. La legge quadro n. 845 del 1978 in-
dividuò nella formazione professionale il momento di attuazione degli 
artt. 3, 4, 35 e 38, della Costituzione. Secondo la ratio normativa, la 
formazione andava a costituire momento di raccordo tra istruzione e 
mondo del lavoro, per favorire l’accesso ad una occupazione. 

 Alle Regioni viene quindi attribuita la competenza per la pro-
grammazione, attuazione e finanziamento delle attività di formazione 
professionale; la disciplina delle modalità di conseguimento degli o-
biettivi formativi relativi alle qualifiche; la disciplina delle attività 
formative, anche correlate a specifici bisogni dei settori produttivi ri-
levanti nel territorio regionali e collegati alla stagionalità; la qualifica-
zione e la formazione professionale dei disabili e le attività di forma-

                                                           
17 Corte cost., 21 maggio 1975, n. 111, in Le Regioni, 1975, 974.  
18 Corte cost., 3 agosto 1976, n. 216, in Giur. cost., 1976, 1362. 
19 Corte cost., 30 maggio 1977, n. 89, in Riv. giur. scuola 1979, 33. 
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zione professionale presso gli istituti di prevenzione e pena. Vengono 
altresì attribuite alle Regioni le competenze dirette alla formazione ed 
all’aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione 
professionale, nel rispetto della presenza delle diverse proposte forma-
tive previste dalla programmazione regionale. Quindi, viene attribuita 
alla competenza regionale l’attività di formazione finalizzata alla co-
stituzione del rapporto di lavoro, per l’occupazione dei giovani20, oltre 
alla organizzazione diretta di corsi professionali o comunque l’uti-
lizzazione di enti pubblici per la realizzazione di detti corsi21. Inoltre, 
alla competenza regionale spetta la disciplina di momenti essenziali 
dell’organizzazione di corsi professionali, mentre allo Stato è riservato 
solo il controllo preventivo sulle materie d’insegnamento22. 

A fronte della definizione di istruzione artigiana e professionale, 
contenuta nella Costituzione originaria e ripresa in sede di primo tra-
sferimento delle funzioni alle Regioni (cfr. d.P.R. n. 10 del 1972, 
d.P.R. n. 616 del 1977, e l. n. 845 del 1977), la formazione professio-
nale è stata ridefinita prima nel d.lgs. n. 469 del 1997, quindi nell’art. 
41 del d.lgs. n. 112 del 1998, come attività con connotazione operati-
va, caratterizzata da percorsi didattici con contenuti orientati a rispon-
dere ad esigenze della produzione e del mercato. 

La formazione professionale è quindi stata definita quale com-
plesso di interventi per il primo inserimento nel mondo del lavoro, 
compresa la formazione tecnico professionale superiore, oltre al per-
fezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale. 
In tal modo, vi rientrano tutte le attività con valenza prevalentemente 
operativa, rilevanti in qualsiasi settore di lavoro e per ogni finalità. 
Così, nella categoria della formazione professionale sono 
riconducibili: le attività pur impartite dagli istituti professionali, che 
non permettono di conseguire un titolo finale di istruzione superiore in 
quanto offerte con corsi di durata infraquinquennale; la formazione 
continua, permanente e ricorrente; la formazione conseguente a 
riconversione di attività produttive, anche se diretta a far conseguire 
una nuova qualifica, o un credito; la formazione in situazioni di 
alternanza formazione-lavoro. 

 Seppure si tratti di interventi che non sono idonei a far consegui-
re un titolo di studio o un diploma, le competenze acquisite sono co-

                                                           
20 Corte cost., 22 maggio 1987, n. 180, in Cons. Stato, 1987, II, 812. 
21 Corte cost., 23 giugno 1988, n. 696, in Cons. Stato, 1988, II, 1132. 
22 Corte cost., 31 ottobre 1991, n. 391, in Giur. it., 1992, I,1, 186. 
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munque certificabili, quando coerenti con i presupposti nazionali e 
comunitari.  

La Regione cura inoltre la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale impiegato nelle iniziative di formazione professionale e svolge 
i compiti di istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento di quelle 
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al con-
seguimento del diploma. 

La Regione può disciplinare i percorsi per la formazione profes-
sionale, trattandosi di materia attribuita alla competenza legislativa re-
siduale. Da un lato, quindi, la disciplina per l’acquisizione del titolo 
spetta al legislatore statale. La definizione dei programmi e l’organiz-
zazione dei corsi, invece, spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, 
seppure lo Stato possa prevedere interventi di coordinamento e con-
trollo centrale23. 

La Regione disciplina gli interventi diretti al primo inserimento 
nel mondo del lavoro, al perfezionamento, alla riqualificazione ed 
all’orientamento professionale. Disciplina, inoltre quelli finalizzati a 
creare l’intreccio tra apprendimento teorico ed applicazione concre-
ta”, purché non inibisca o comunque renda più difficile il sistema dei 
passaggi tra i sistemi di istruzione e di formazione professionale24, 
comprese tutte le attività formative per il conseguimento di una quali-
fica superiore o di crediti formativi, anche in alternanza scuola-lavoro. 
È evidente che tale ambito materiale si colloca però al confine tra la 
pluralità di competenze esclusive dello Stato e le competenze concor-
renti Stato-Regione, in quanto attinenti sia l’ordinamento civile che la 
tutela del lavoro e l’istruzione. La Regione non potrebbe introdurre 
limiti alla libera esplicazione dell’attività lavorativa25, né tantomeno 
                                                           
23 Così, Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in Giur cost., 2009, 5, 3802, che richiama 
Id., 6 luglio 1989, n. 372, in Cons. St., 89, II, nonché Id., 28 gennaio 2005, n. 50, in 
Giur. cost., 2005, 1. In particolare, con la sent. n. 372/1989, la Corte, richiamandosi a 
sua precedente giurisprudenza, giustificava la presenza di tali forme di controllo e co-
ordinamento per “garantire “standards” minimi quantitativi e qualitativi, relativi ai 
corsi, nonché verifiche relative alla fase della valutazione finale del risultato della 
frequenza ai corsi, ove questa comporti il rilascio di titoli abilitanti su scala naziona-
le”.  
24 Corte cost., 26 gennaio 2005, n. 34, in Giur. cost., 2005, 1, che richiama l’art. 7, 
comma 1, lettera c, della legge n. 53 del 2003, che precisa che è sempre la normativa 
statale, di rango regolamentare, pur da adottarsi con l’intesa delle regioni, a definire 
gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli profes-
sionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi 
formativi ai percorsi scolastici.  
25 Già Corte cost., 26 giugno 1956, n. 6, in www.giurcost.org. 
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definire la professione ed il settore in cui essa si esplichi, spettandone 
la determinazione ai principi fondamentali della materia fissati con 
legge statale26.  

Rimane evidentemente esclusa dall’intervento del legislatore re-
gionale la disciplina relativa alla formazione nei percorsi scolastici nei 
quali ancora si adempie l’obbligo scolastico. Infatti, l’art. 1, comma 
622, della l. n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 64, comma 4 
bis, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. in l. n. 133 del 2008), consente di 
assolvere l’obbligo di istruzione, sia nei percorsi scolastici, che in 
quelli di istruzione e formazione professionale, da definirsi anche in 
sede regionale pur nel rispetto del diritto degli studenti al riconosci-
mento dei crediti ed al loro passaggio tra i sistemi, seppur provenienti 
da percorsi non integrati27. Si intende così affermare la pari dignità tra 
percorso svolto nell’ambito dell’istruzione tradizionale e quello svolto 
nel sistema di istruzione e formazione professionale. In quest’ultimo 
caso, il percorso viene definito sulla base dei livelli essenziali di pre-
stazioni individuati in sede nazionale, previ accordi con le Regioni28. 
In particolare, con l’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni, 
in data 29 aprile 2010, sono state definite le competenze di base che 
gli studenti devono acquisire nei percorsi di formazione professionale 
ed è stato allegato un repertorio delle figure e delle competenze da ac-
quisire, richiamando specificamente le disposizioni del Capo III del 
d.lgs. n. 226 del 2005, nella parte in cui definisce i livelli essenziali 
relativi alle prestazioni da erogarsi, alle competenze da acquisire, 
all’organizzazione del servizio29. 

È ancora esclusa dalla competenza regionale la disciplina della 
formazione universitaria anche post-lauream. La Corte costituziona-
le30 ha, infatti, distinto la formazione all’interno dell’università - che si 

                                                           
26 Corte cost., n. 138/2009, cit. e nota di commento cit.; Id., 20 giugno 2008, n. 222, in 
Giur cost., 2008, 3, 2496. 
27 Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2005, n. 34, in Giur. cost., 2005, 1.  
28 Fino alla messa a regime di tale prescrizione, proseguono i percorsi sperimentali 
previsti dall’art. 28 del d.lgs. n. 226 del 2005. Tali percorsi di istruzione e formazione 
professionale sono offerti da strutture accreditate dalle regioni, in base a criteri gene-
rali fissati con decreto del Ministero della istruzione di concerto con il Ministero del 
lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata.  
29 In http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=8118&iddoc=26536&tipo 
doc=2&CONF=CSR. 
30 Corte cost., 2 maggio 1991, n. 191, in Riv. giur. scuola, 1992, 309, relativa alla 
competenza legislativa statale rispetto al legislatore della Provincia di Bolzano, che 
nello statuto speciale riconosce la competenza legislativa esclusiva in materia di adde-
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configura come attività di formazione culturale e scientifica in attua-
zione dell’art. 33 della Costituzione - dalla formazione professionale - 
in attuazione dell’art. 35 della Costituzione, ovvero della tutela del la-
voro e dell’elevazione professionale. Già gli artt. 35 ss. del d.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616, e gli artt. 2 e 8 della l. 21 dicembre 1978, n. 845 
(legge-quadro in materia di formazione professionale) individuavano 
propriamente la formazione professionale con riguardo a quelle attivi-
tà formative inerenti la qualificazione, l’aggiornamento ed il perfezio-
namento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, e-
scludendo espressamente le attività dirette al conseguimento di un ti-
tolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universita-
ria o post-universitaria. È pur vero che la lettura delle due disposizioni 
va a trovare momenti di incontro e di confronto, soprattutto quando 
alcuni cicli di studio hanno assunto una integrazione con i momenti 
della formazione, tuttavia, la natura delle due formazioni ha fonte co-
stituzionale evidentemente diversa e proprio nei rispettivi valori di cui 
all’art. 33 ed all’art. 35 della Costituzione può essere individuato uno 
dei criteri per operare la distinzione. Così, anche la disciplina per il 
conseguimento di un titolo di specialista o comunque di un titolo su-
periore è di competenza del legislatore statale.  

È, invece, riconducibile all’ambito di competenza legislativa re-
gionale in materia di istruzione e formazione professionale la discipli-
na che si occupa del sostegno all’acquisizione o al recupero di cono-
scenze necessarie o utili per il reinserimento sociale e lavorativo31. La 

                                                                                                                             
stramento e formazione professionale. Infatti, la Corte cost. ha affermato che la disci-
plina di tale materia “affidata in via primaria alla competenza provinciale risulta ben 
differenziata dall’attività formativa che si svolge nell’ambito delle Università e che 
viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di 
legittimare l’accesso a determinate aree professionali. La prima s’inquadra, infatti, 
nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell’art. 35 della Costituzio-
ne, dove si affida alla Repubblica il compito di curare “la formazione e l’elevazione 
professionale dei lavoratori”; la seconda va ricondotta, invece, all’attività di forma-
zione culturale e scientifica che viene realizzata nell’ambito dell’istruzione superiore 
e che le Università attuano, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, in condizioni di 
autonomia, “nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (v. sent. n. 14 del 1983)” (pun-
to 2 in diritto).  
31 La Corte cost. (sent. n. 34/2005, cit.) non ha censurato la normativa della Regione 
Emilia Romagna (art. 41 della l.r. n. 12 del 2003) nella parte in cui ha disciplinato al-
cuni profili dell’educazione degli adulti nel rispetto delle finalità individuate dalla l. n. 
53 del 2003 e dagli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 
e, successivamente, precisate dalla relazione del Consiglio (Istruzione) sugli obiettivi 
futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, del 14 febbraio 2001. 
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Regione può legittimamente istituire corsi e gli insegnamenti possono 
essere ripartiti in strutture apposite oppure all’interno di istituti scola-
stici pubblici32. Anche sotto questo profilo non significa però che la 
Regione possa istituire e regolamentare la figura professionale del 
formatore, ma soltanto individuare interventi ed attività e specificare 
quali competenze e conoscenze debbano avere coloro che sono chia-
mati a svolgere le relative attività. La Regione può legittimamente di-
sciplinare con legge ulteriori interventi a supporto dell’offerta forma-
tiva, per la tutela dei diritti costituzionali inerenti l’educazione e lo 
sviluppo della persona. In tal modo, potrà legittimamente prevedere 
attività da svolgere ed indicare le figure professionali competenti, in 
relazione ai profili delle stesse ed alla formazione, per il sostegno ed il 
recupero di conoscenze per il reinserimento sociale o lavorativo, ma 
non certo creare nuove figure professionali33. 

Mentre la formazione all’interno dell’azienda attiene l’ordina-
mento civile, in quanto riguarda il rapporto privatistico contrattuale, 
spetta alle Regioni e province autonome disciplinare la formazione e-
sterna34. Così, seppure sia vero che la definizione dei programmi e 
l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali - 
nonostante lo Stato possa prevedere interventi di coordinamento e 
controllo centrale35 - la Regione non potrebbe comunque definire la 
professione del “formatore”. Può invece, arricchire i “contenuti della 
formazione in quei settori in cui essa esercita la propria competenza 
legislativa, quali l’assistenza sociale e sanitaria, la disciplina delle at-
tività culturali, ricreative e di tempo libero, di protezione civile, tutela 
dell’ambiente e del paesaggio36.  

                                                           
32 Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50, in Giur. cost., 2005, 1. 
33 Corte cost., n. 34/2005, cit., che non ha censurato la legislazione della Regione E-
milia Romagna nella parte in cui ha disciplinato misure dirette a “predisporre, 
nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale e in forza delle competenze regio-
nali in materia di istruzione, interventi a supporto di un’offerta formativa in un setto-
re, quale è quello dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono più che mai diretta-
mente coinvolti i principî costituzionali che riguardano l’educazione e la formazione 
del minore (artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.)”. Nello stesso senso anche, Corte cost., n. 
300/2010, cit. 
34 Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50, in Giur. cost., 2005, 1. 
35 Così Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in Giur. cost., 2009, 5, 3802, che richiama 
Id., 6 luglio 1989, n. 372, in Cons. St., 89, II, nonché Id., n. 50/2005, cit. 
36 Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 431, in Foro it., 2006, 2, 330, con nota di F. DAL 
CANTO, La disciplina del “servizio civile nazionale” ancora dinanzi alla Corte costi-
tuzionale: le regioni concorrono in una “logica attuativa”. 
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In materia di apprendistato professionalizzante sussistono però 
materie che presentano interferenza con competenze legislative statali 
e regionali e che derivano dalla “naturale proiezione esterna dell’ap-
prendistato professionalizzante e all’acquisizione da parte dell’ap-
prendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione – 
la cui disciplina è di competenza concorrente – per l’eventuale conse-
guimento di titoli di studio”37. Ed infatti, tali interferenze si evidenzia-
no in modo particolare con l’istruzione per la quale lo Stato ha varie 
attribuzioni, nella determinazione dei principi fondamentali e delle 
norme generali38. 

Per la composizione delle interferenze si rende necessaria l’ado-
zione degli strumenti di leale collaborazione o del criterio della preva-
lenza, se ciò risulta evidente39.  

Così, in coerenza con l’assetto costituzionale delle competenze, 
l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006, demanda alla normativa 
nazionale l’istituzione delle figure professionali, mentre il successivo 
art. 4 demanda espressamente alla fonte legislativa (scelta peraltro 
giustificata dalle riserve di legge contenute in Costituzione) la deter-
minazione dei requisiti tecnici e professionali per l’esercizio dell’at-
tività.  

                                                           
37 Corte cost., 10 maggio 2010, n. 176, in www.giurcost.org, che peraltro ha escluso 
che lo Stato sia titolare di una “competenza sulla competenza” ovvero della compe-
tenza a definire cosa sia formazione aziendale ed extra aziendale, svuotando così la 
competenza legislativa regionale. Su tale decisione cfr. anche nota di I. ALVINO, La 
Corte costituzionale interviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze fra 
Stato e Regioni in materia di regolazione del contratto di apprendistato, in 
www.federalismi.it. 
38 Corte cost., 19 dicembre 2006, n. 425, in Foro it., 2007, 4 1036: in Giur. cost., 
2006, 6: in Riv. it. dir. lav., 2007, 3, 557, con nota di B. CARUSO, A. ALAIMO, Il con-
flitto tra Stato e Regioni in tema di lavoro e la mediazione della Corte costituzionale: 
la recente giurisprudenza tra continuità e innovazione; cfr. Corte cost., 7 dicembre 
2006, n. 406, in Foro it., 2007, 2, 347. Così anche, Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 
384, in Giur. cost., 2005, 5, che ha affermato che non spetta alla regione disciplinare 
le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il perso-
nale dipendente. 
39 Così la Corte cost. ha ritenuto che la Regione può far valere i propri punti di vista e 
le proprie esigenze anche nella disciplina della formazione endo-aziendale, per la par-
te in cui questa riguardi materie attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro, di compe-
tenza concorrente: cfr. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 24, in Giur. cost., 2007, 1: in 
Riv. giur. lav., 2007, 3, 383, con nota di A. DE SALVIA, La legislazione regionale sul-
l’apprendistato professionalizzante ancora al vaglio della Corte costituzionale: in 
Foro it., 2007, 4, 1035.  
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Lo Stato può disciplinare con normativa secondaria regolamenta-
re solo se la materia è attribuita anche alla competenza legislativa e-
sclusiva. Allora, si può pensare che alcuni profili inerenti la disciplina 
delle professioni attengano la tutela della concorrenza e l’ordina-
mento civile, materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva 
statale. Ma solo per questi profili è allora anche ipotizzabile un inter-
vento in sede regolamentare, tale da non violare le riserve di legge (e 
quindi dovrà vedersi se assolute e relative e la natura del regolamento) 
né stravolgere l’assetto costituzionale delle competenze. A livello pro-
cedimentale dovrà senz’altro ipotizzarsi l’intesa in Conferenza Stato-
Regioni.  

È evidente che in queste materie lo Stato non potrà avere compe-
tenza regolamentare. Quando però vi sia osmosi tra aspetti delle sin-
gole materie tale da impedire di fatto la chiara individuazione di spazi 
di competenza separati, si deve rilevare la necessità di interventi di le-
ale collaborazione. Al fine di risolvere detta questione, la Corte costi-
tuzionale40 ha comunque rilevato che le forme di collaborazione e di 
concertazione tra Stato e Regioni costituiscano elementi essenziali per 
valutare se la normativa statale che occupi spazi propri delle Regioni 
sia invasiva delle relative attribuzioni o costituisca applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di adeguatezza. 

 
 

2. Contesto storico della famiglia professionale dell’educazione e 
della formazione 
 
2.1. Dal diritto all’educazione/formazione alla domanda articolata di 
educazione e formazione nella complessa società planetaria della co-
noscenza  

 
2.1.1. La risposta ai nuovi bisogni educativi: il ruolo dell’educazione 
e della formazione (di Maria Rita Mancaniello)  

 
Stiamo vivendo un momento particolare della storia e, come in 

ogni periodo di transizione, l’uomo si trova di fronte a situazioni e 
problemi che non è in grado di gestire completamente. I cambiamenti 
non solo sono tanti e di ampio rilievo, ma si susseguono anche a un 
ritmo frenetico, accavallandosi spesso gli uni agli altri. Proprio le ra-

                                                           
40 Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 13, in Foro amm. CDS, 2004, 41. 
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pide trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo, hanno messo in 
discussione sia l’insieme dei valori tradizionali, sia le ideologie che di 
questi valori erano le depositarie. Mai come in questo momento stori-
co ognuno di noi è venuto a contatto con tante realtà diverse; vuoi per 
i mezzi di comunicazione o per la maggiore facilità di spostamento, 
ogni persona può fare esperienza di modi di essere, di pensare, di 
comportarsi, differenti dal proprio. È evidente che questo fatto condu-
ce da un lato ad un ampliamento dell’orizzonte individuale, ma 
dall’altro può anche dare origine a scontri, incomprensioni, paure41. 
Da questa analisi emerge un dato di fatto: l’uomo si sente dislocato di 
fronte alle precedenti certezze42. 

Eccoci ritornare alla questione dell’educazione: il suo raggio 
d’azione è decisamente, aumentato sia per il numero delle istituzioni 
che ufficialmente si occupano di questo ambito, sia per l’ampliarsi 
delle argomentazioni ad essa dedicato. In questo contesto, e con la ne-
cessaria dimensione storica, si comprende appieno il concetto premes-
so, e se ne possono cogliere le implicazioni essenziali sul piano peda-
gogico, sia generale che professionale: la realtà di oggi, caratterizzata 
dall’accelerarsi frenetico dei ritmi evolutivi, dalla sempre maggiore 
complessità, dal diversificarsi delle scienze e dei saperi, dalla molti-
plicazione della comunicazione di massa, dal differenziarsi sempre più 
forte delle agenzie educative, rende ragione della ripresa della Peda-
gogia e della sua ampia declinazione in ambito professionale. L’in-
vestimento educativo odierno richiede uno specifico aiuto di un pro-
fessionista sempre più formato e competente, un professionista che è 
primariamente un Educatore, ma è soprattutto un esperto di educazio-
                                                           
41 Cfr. S. BURGALASSI, Uno spiraglio sul futuro. Interpretazione sociologica del cam-
biamento sociale in atto, Pisa, 1980; G. BOCCHI, M. CERUTI, E. MORIN, L’Europa 
nell’era planetaria, Milano, 1991. 
42 Questa riflessione è una costante negli studi di E. MORIN, che spesso sottolinea co-
me per leggere la complessità del reale in una società complessa, il soggetto abbia 
bisogno di nuovi strumenti cognitivi, ma in particolar modo come sia necessario en-
trare nell’ottica che il soggetto acquisisca una forma mentis che gli permetta di legge-
re la storia, la società nelle sue inter-polis-trans-disciplinarietà. Per un approfondi-
mento si veda: E. MORIN, La Méthode I. La nature de la nature, Paris, 1977; Id., La 
Méthode II. La vie de la Vie, Paris, 1980 (entrambi tradotti in italiano: Il metodo. Or-
dine disordine organizzazione, Milano, 1983, spec. 1-151, e 1987, spec. 101-300). 
Cfr. anche Id., La Méthode III. La connaissance de la connaissance, Paris, 1986 (tra-
dotto in italiano: La conoscenza della conoscenza, Milano, 1989). Inoltre, si veda: Id, 
La tête bien faite, Paris, 1999 (tradotto in italiano: La testa ben fatta, Milano, 2000); 
Id., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Milano, 2001; Z. BAUMAN, Mo-
dernità liquida, Roma-Bari, 2002. 
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ne, un professionista capace di “riflettere su” l’educazione, di interve-
nire educativamente nei plurimi contesti sociali dello sviluppo uma-
no43. 

Alla luce di tali considerazioni, emerge in modo chiaro come sia 
articolata e complessa la famiglia delle professioni dell’educazione, 
così come poi lo è quella della formazione, nella distinzione che carat-
terizza la riflessione all’interno del presente lavoro collettaneo. 

Ricollegandoci al principio costituzionale che dichiara il fonda-
mentale valore dell’educazione, tenendo di conto delle diverse dimen-
sioni di cui si compone il processo formativo, possiamo affermare che 
gli educatori sono tutti coloro che, in forme e in modi diversi, si occu-
pano di garantire ai cittadini il diritto all’educazione44. Nel campo 
dell’educazione formale, gli operatori dell’educazione è il mondo de-
gli insegnanti e dei docenti che esercitano la loro professione nei si-
stemi dell’istruzione e della formazione professionale ed hanno prima-
riamente il compito di sviluppare apprendimenti ben definiti, in termi-
ni di conoscenze e competenze attese, e organizzati in programmi 
formalizzati.  

Nel campo dell’educazione non formale vi sono proprio i profes-
sionisti che sono al centro della questione del mancato riconoscimento 
professionale, gli Educatori, che hanno un proprio percorso formativo 
certificato e che operano in una ampia gamma di settori sociali e cul-
turali. La loro professionalità è principalmente finalizzata a realizzare 
interventi che portino allo sviluppo e alla maturazione del soggetto nei 
diversi contesti e realtà della vita, con una maggiore attenzione ai sog-
getti svantaggiati e marginali.  

Nell’ambito dell’educazione informale, si collocano, invece, tutti 
i soggetti adulti che hanno una incidenza rilevante nei processi forma-
tivi, sia nell’età giovanile che nell’arco della vita, ma che non hanno 
specifiche competenze professionali riconosciute e certificate. Si tratta 
di tutti quei soggetti che a vario titolo incontriamo nei luoghi della 
quotidianità, a partire dai familiari, passando per il gruppo dei coeta-
nei, dei colleghi di lavoro, gli amici con cui si trascorre il tempo libe-
ro, di ogni persona o gruppo con il quale si instaura una relazione si-
gnificativa. Una incisiva azione è anche quella dei media, delle televi-
sioni, del cinema e delle reti informatiche, le quali agiscono in modo 

                                                           
43 Cfr. F. CAMBI, E. CATARSI, E. COLICCHI, Le professionalità educative. Tipologia, 
interpretazione e modello, Milano, 2003. 
44 Cfr. P. OREFICE, Pedagogia scientifica, Roma, 2010. 
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indiretto, ma forse anche in modo più persuasivo di quanto non rie-
scano a fare le relazioni umane45. Questo ambito così sommerso 
dell’educazione richiede sia una particolare attenzione da parte degli 
educatori sia specifiche competenze relazionali, soprattutto per poter 
intervenire in modo adeguato e offrire in tale dimensione della vita, 
proprio perché rimane più difficile comprendere la profondità a cui si 
colloca la risultante del messaggio comunicativo mediatico e in tal 
senso diventa fondamentale che l’Educatore e l’educazione interven-
gano sempre più proprio nel campo informale. 

 
Come prima accennato, quando parliamo di formazione46 in que-

sto studio intendiamo lo sviluppo di saperi professionali, destinati a 
coloro che lavorano in determinati ambiti che richiedono specifiche 
conoscenze, competenze, abilità e saperi. Una formazione che ha plu-
rime componenti, sia di tipo tecnico, che culturali ed è finalizzata a 
preparare a determinate capacità per svolgere una definita attività la-
vorativa47. 

La specificazione della formazione è rispetto alla situazione lavo-
rativa. Il lessico avvicina molto le diverse casistiche, ma volendo pre-
cisare le varie tipologie, quando si parla di formazione e ci si riferisce 
a quei percorsi che preparano culturalmente e professionalmente ad 
una attività lavorativa, siamo nel campo della formazione per il lavo-
ro; quando la formazione si svolge in una situazione lavorativa si par-
la di formazione in servizio; quando, invece, la formazione accompa-
gna la vita lavorativa e personale dell’adulto, siamo nel campo della 
formazione continua. 

A tale riguardo c’è da sottolineare che la formazione continua as-
sume una valenza specifica poiché con tale espressione ci si può riferi-
re sia all’educazione permanente, sia all’apprendimento lungo tutto il 
corso della vita, non limitandosi al solo sviluppo di competenze utili 
per un determinato lavoro, ma considerando la sua più ampia dimen-
sione di educazione degli adulti. Non si può parlare di formazione 
senza prevedere anche un livello educativo, sarebbe semplicistico e 
riduttivo. Il piano, però, a cui interviene il cambiamento è diverso, 
perché l’educativo si costruisce e si arricchisce di saperi personali fi-
                                                           
45 Cfr. S. TRAMMA, Che cosa è l’educazione informale, Roma, 2009.  
46 Cfr. P. OREFICE, Pedagogia. Introduzione ad una scienza del processo formativo, 
Roma, 2006. 
47 Cfr. S. CALAPRICE, Formazione educante tra lavoro e età adulta. La formazione dei 
formatori oltre le competenze, Bari, 2007. 
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nalizzati e utili all’esperienza lavorativa. I percorsi formativi e i curri-
coli progettati per svolgere le diverse professioni e i diversi mestieri, 
dipendono da diverse varabili, prime tra tutti i modelli organizzativi e 
il sistema di una determinata società e dalla cultura di riferimento. Pur 
essendo molto diversi tra loro i tipi di lavoro che si possono esercitare 
nelle diverse società contemporanee, sia per quelle tradizionali, che 
industriali e postindustriali, la formazione finalizzata all’apprendi-
mento di determinate tecniche e conoscenze specifiche, prepara il 
soggetto a svolgere attività lavorative nei settori primari, secondari o 
terziari. 
 
 
2.1.2. La famiglia professionale dell’educazione e della formazione 
(di Maria Rita Mancaniello) 

 
Da queste brevi riflessioni, si comprende che i professionisti che 

operano in questo ambito della formazione si prendono cura della pre-
parazione tecnica e professionale di soggetti che hanno il desiderio e 
la volontà di inserirsi in un certo settore lavorativo. Nell’organiz-
zazione sociale gli operatori della formazione contribuiscono in modo 
rilevante a garantire la realizzazione del primo articolo della Costitu-
zione Italiana, poiché sono coloro che alimentano il diritto universale 
al lavoro. 

Sia che si operino nel sistema della formazione dopo la scuola 
dell’obbligo, o universitaria o post-laurea e nelle altre nuove opportu-
nità formative di recente creazione48, i formatori sono coloro che dan-
                                                           
48 Come scrive P. OREFICE: “Fra la formazione universitaria e quella postuniversitaria 
il confine è fluido, anche a seguito dei recenti orientamenti europei che hanno posto 
anche la formazione continua nella Mission degli Atenei. Le Università sono di fatto 
sempre più coinvolte nella realizzazione di percorsi di formazione professionale in 
grado di garantire l’integrazione tra i sistemi formativi”. In questo quadro si inserisce 
la Formazione Integrata Superiore (FIS) che nasce dalla sinergia tra i Ministeri della 
Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, la Conferenza unificata delle Regioni e le parti 
sociali (D.L. n. 281 del 28 agosto 1997). Un riferimento particolare merita l’IFTS - 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (cfr. art. 69 della legge n. 144 del 17 mag-
gio 1999, in G.U. 22 maggio 1999, n. 118): l’IFTS assume all’interno del FIS un ca-
rattere “strategico” quale terreno di concreta attuazione di processi di lifelong learning 
e di riqualificazione, sviluppo professionale e aumento delle chances di occupabilità 
delle persone. Alla progettazione dei corsi IFTS concorrono università, scuole medie 
superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accre-
ditati e impresa, in risposta ai bisogni espressi dai territori e in coerenza con la pro-
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no una risposta adeguata ai plurimi bisogni di formazione che possono 
nascere nelle diverse età della vita, e, intervenendo in ogni area dei 
settori lavorativi di una società, offrono percorsi di formazione ai qua-
li il cittadino accede, sia nella fase precedente all’ingresso nel mondo 
del lavoro, sia durante l’esercizio di una professione sia nei casi di ri-
qualificazione delle personali competenze lavorative.  

Proprio per questo motivo, la loro posizione professionale in mol-
ti casi si sovrappone alla professionalità docente che opera nell’ambito 
dell’istruzione, con un profilo che, per le competenze richieste, è affi-
ne a quello dell’insegnante e, non di rado, crea un disagio palpabile 
nella relazione tra il professionista della formazione e il professionista 
dell’istruzione. 

Anche se abbiamo posto solo uno sguardo fugace alla figura del-
l’Educatore e del Formatore e alle diverse aree di intervento, si perce-
pisce in modo chiaro che, occupandosi entrambi del processo formati-
vo umano, vi sono molte zone di connessione tra queste due profes-
sionisti. 

Risulta piuttosto arduo definire sinteticamente a quale livello del 
processo di crescita si differenziano questi due professionisti dell’edu-
cazione e della formazione, ma possiamo affermare che, nell’azione 
educativa, il soggetto beneficiario è coinvolto per la realizzazione u-
mana complessiva, mentre, nell’azione formativa, per la realizzazione 
lavorativa49. Sono due professionisti che operano insieme per la "for-
matività umana"50, con metodi e strumenti diversi, ma sempre finaliz-
zati alla realizzazione di esperienze che incidono sempre sulla globali-
tà del soggetto. Separare i due processi e non trovare dei facili canali 
di comunicazione - come si verifica spesso nella realtà odierna - è più 
una difficoltà di chi appartiene ai due rami professionali, che una ne-
cessità determinata da questi due ambiti scientifici. Si può dire che da 

                                                                                                                             
grammazione regionale in materia di formazione professionale. Infatti, la programma-
zione di interventi di formazione professionale è di competenza delle Regioni in con-
certazione con gli altri Enti Locali (Province, Comuni, Comunità montane) in un di-
segno generale di decentramento di funzioni e compiti dello Stato in materia di istru-
zione previsto dalla Legge n. 59/97 e dalla successiva decretazione delegata (D.L. n. 
112/98), che delinea un sistema governato sulla base delle autonomie (scolastica, uni-
versitaria e degli Enti Locali), ma integrato e complessivamente potenziato”. Cfr. P. 
OREFICE, Pedagogia Scientifica, Roma, 2010, 225. 
49 Cfr. P. OREFICE, Pedagogia scientifica, op. cit. 
50 Cfr. P. OREFICE, Il potenziale formativo dello sviluppo locale nella società planeta-
ria. Dal dualismo dei saperi di mondo visibile - mondo invisibile all’unità complessa 
dei saperi della realtà discontinua, in Studi sull’Educazione, 2008, 2, passim. 
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punto di vista teorico si evidenziano molti elementi comuni e sovrap-
ponibili, ma che in sede operativa vi è la necessità di differenziare le 
due figure professionali. Questo permette di ritenerle due ambiti che 
appartengono alla stessa famiglia professionale, in quanto gli operatori 
dei due rami operano negli stessi ambiti, seppur con un diverso eserci-
zio della professione. 

In tal senso, con l’espressione famiglia professionale si intende 
sottolineare il sistema delle parentele disciplinari che alimentano un 
macro-ambito lavorativo, concetto che si lega e si collega in modo in-
tegrato con il concetto di Filiera professionale, la quale definisce 
l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze, nella progres-
sione lavorativa, necessarie per operare in un determinato ambito la-
vorativo della medesima famiglia professionale.  

Dal punto di vista lavorativo, la professione di entrambe le figure 
può essere esercitata in un sistema pubblico o privato, o anche misto. 
Nell’ambito dell’educazione formale, qual è il sistema dell’istruzione, 
l’insegnante può lavorare sia in ambito pubblico che privato, lo stesso, 
nell’educazione non formale, il professionista dell’educazione può o-
perare sia nel settore pubblico che in quello privato, come nel caso del 
sistema penitenziario e in quello delle autonomie locali oppure come 
lavoratore autonomo in una associazione o in uno studio. Lo stesso di-
scorso vale per il formatore, il quale può insegnare con un contratto di 
lavoro dipendente nel sistema della formazione sia pubblica che priva-
ta, oppure come libero professionista che esercita in proprio in una a-
zienda pubblica o privata. Se focalizziamo l’attenzione sul riconosci-
mento e sulla regolamentazione, della professione dell’insegnante e 
del formatore nei sistemi dell’istruzione e della formazione professio-
nale, trattandosi di lavoro dipendente come docenti, è fissata nei con-
tratti di lavoro dei rispettivi settori, ovvero scuola e università sulla 
base delle scelte governative, mentre la formazione professionale a 
quelle regionali. 

La vera questione, che è al centro del presente lavoro, è il manca-
to riconoscimento della professione degli educatori che operano nel 
campo dell’educazione non formale e i formatori, che lavorano auto-
nomamente. 

Sono entrambe professioni non regolamentate né a livello nazio-
nale, né - in modo sistematico - a livello regionale e locale, che non 
hanno ancora avuto il riconoscimento del profilo e delle competenze 
per esercitare la professione, così come per l’accesso al lavoro e per lo 
sviluppo delle carriere, situazione che comporta un vuoto normativo 
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estremamente penalizzante per il valore sociale che si rivela avere la 
famiglia professionale dell’educazione e della formazione. Non avere 
un riconoscimento crea anche la mancanza di definizione dei campi e 
livelli di competenza richiesti ai professionisti di ciascuna filiera pro-
fessionale che appartengono alla stessa famiglia professionale, la-
sciando - nella realtà - un mercato del mondo del lavoro libero di agire 
e di inserire, negli ambiti di intervento educativo, figure professionali 
non specificamente formate e competenti a rispondere ai bisogni edu-
cativi del soggetto e alle necessità di sviluppo dei sistemi educativi e 
formativi51. 

Quella dell’Educatore e del Formatore, sono, al contrario, due i-
dentità culturali e professionali ben definite e che richiedono una chia-
ra e specifica deontologia e un’etica del lavoro che va riconosciuta e 
garantita. Vi sono alcune professioni affini a queste, come lo psicolo-
go e l’operatore sociale, che spesso si affacciano sui campi pedagogici 
e formativi, ma la specificità del lavoro educativo e formativo richiede 
conoscenze e competenze che non devono essere confuse con altri 
sguardi professionali, occupandosi di processi educativi e formativi 
come costruzione di saperi e produttori di conoscenza. La necessità di 
definire le differenze non riduce le opportunità per le singole profes-
sioni, ma, al contrario, ne valorizza le peculiarità culturali, metodolo-
giche e tecniche, dando vita alla possibilità di un vero lavoro interdi-
sciplinare e di riconoscimento delle reciproche identità. Il lavoro di 
rete richiede proprio che ogni professionalità abbia chiari e definiti i 
propri spazi di intervento e i propri livelli di azione, consapevolezza 
che diviene strategica per affrontare i problemi articolati e molteplici 
della società universale e complessa che caratterizzano il nostro tem-
po. In questo scenario le professioni dell’educazione e della formazio-
ne hanno anche loro il dovere e la possibilità - dando per già acquisita 
la volontà - di svolgere un significativo ruolo nella creazione di nuovi 
paradigmi utili a comprendere il valore del capitale umano nello svi-
luppo delle società e la valorizzazione delle differenti identità come un 
valore imprescindibile per una nuova società planetaria. 

Il comune valore espresso dalla famiglia professionale 
dell’educazione e della formazione, richiede che il percorso di ricono-
scimento le veda nella stessa direzione e sullo stesso percorso. Senza 
negare le differenze che vi sono sia in termini di compiti che di com-

                                                           
51 Cfr. http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/30cddd28-0f25-46d0-8ede-0979ff9a5c 
81/ 0/084_form_n_2_focus.pdf. 
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petenze, emerge chiaramente la comune matrice che le caratterizza, 
ovvero di intervenire sul processo formativo e la costruzione del si-
stema dei saperi personali, una parentela professionale che richiede un 
fronte di intervento comune di essere trattate in modo congiunto. 
 
 
3. La nascita e lo sviluppo delle professioni della Filiera dell’e-
ducazione in Italia 
 
3.1. Inquadramento generale (di Silvana Calaprice) 
 

L’obiettivo di tale lavoro è quello di partire dall’analisi e descri-
zione di come hanno avuto origine e si sono sviluppate le professioni 
educative extrascolastiche e proseguire spiegando quale è lo stato 
dell’arte relativo alla figura dell’Educatore (Laurea triennale della Fa-
coltà di Scienze della formazione), dell’Educatore professionale (Lau-
rea triennale della Facoltà di Medicina) e del Pedagogista (Laurea 
quadriennale e magistrale della Facoltà di Scienze della formazione).  

 
 

3.2. Domanda e offerta: la nascita delle professioni educative (di Sil-
vana Calaprice) 
 

Le rivendicazioni sociali e politiche avvenute durante gli anni ‘60 
e l’avvio negli anni ‘70 della stagione delle riforme scolastiche si con-
figurarono come l’esigenza di un nuovo bisogno educativo che enti 
quali UNLA, la Società UMANITARIA, il Movimento di Collabora-
zione Civica, i Centri di servizio culturale, ENAOLI, Ministero di 
Grazia e Giustizia, FIRAS (ente privato) e i Centri sociali sorti nel do-
po guerra cercarono di soddisfare attraverso un’offerta educativa e-
xtrascolastica sorta per favorire lo sviluppo dell’educazione degli a-
dulti e delle comunità locali52. Così , anche se alle soglie degli anni 
‘70 la scuola conserverà ancora da sola tutto il carico sociale e politico 
dell’educazione delle giovani generazioni, sarà proprio in questo pe-
riodo che si comincerà a parlare di educazione permanente e della ne-
cessità di andare oltre l’idea scolastica dell’educazione per pensare a 
qualcosa di più complessivo, unitario e globale che comprendesse il 

                                                           
52 Cfr. R. LAPORTA, Territorio, cultura, educazione, in Educazione Permanente, 1989; 
P. OREFICE, Il lavoro intellettuale in educazione, Firenze, 1991. 
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soggetto e la sua comunità, la scuola e il suo complesso di apparte-
nenza, la famiglia e il rione. 

Tale idea, contemporaneamente al tema del decentramento dei 
poteri dello Stato, alla nascita delle Regioni (1970), alla formazione di 
nuove unità locali di intervento socio-educativo sanitario, alle comuni-
tà montane, ai distretti scolastici, alle circoscrizioni amministrative, 
etc., porterà ad evidenziare la necessità di: 
- contribuire a sperimentare metodi e approcci educativi nuovi ri-

spetto alle collettività locali; 
- definire e formare nuovi profili professionali degli educatori locali 

rispondenti alle emergenti domande educative provenienti dal so-
ciale e dal sanitario (droga, devianza, handicap, etc.); 

- rifondare la stessa didattica scolastica; 
- tentare l’approccio globale alle collettività locali per coinvolgerli 

con un metodo partecipativo nella propria autoeducazione. 
Sarà questo il salto qualitativo che permetterà, almeno cultural-

mente, il passaggio dall’idea di educazione permanente centrata 
sull’educazione degli adulti che si identificava con la loro alfabetizza-
zione e riconversione strumentale e culturale, a quella di educazione 
permanente diretta a tutte le classi di età, a tutti e a ciascuno, alla 
scuola e alla famiglia, alla fabbrica e al quartiere, etc. Quella che oggi 
viene meglio definita educazione continua. 

Solo che a seguito del decentramento, gli enti locali, tra gli anni 
‘70 e ‘80, si sono visti attribuire, con inserimenti selvaggi e senza al-
cuna programmazione, educatori e/o operatori provenienti dallo scio-
glimento di molti dei suddetti enti privati o dal trasferimento di altri 
(IPAB, ECA) o da situazioni di volontariato laico o religioso tipiche 
degli anni ‘60 che avevano inquadramenti operativi estranei alle logi-
che contrattuali. Si sono trovati così a doverli impegnare a seconda 
degli interventi socio-pedagogici promossi e realizzati in modo diffe-
renziato e con denominazioni professionali diverse: Educatore, anima-
tore socio-educativo, riabilitatore ed altri simili. Tutto ciò senza che 
questi presentassero un’adeguata formazione. 

Per superare tali inserimenti selvaggi, gli anni ‘80 vedranno da un 
lato, come correttivo ad alcune indefinitezze della fase precedente, 
l’affermarsi da parte delle Regioni53 di una nuova tendenza nella rior-

                                                           
53 Dall’analisi e confronto delle leggi regionali degli anni ‘80 si delineano, così, due 
ruoli professionali ed emergenti che daranno vita da questo momento in poi alla filiera 
professionale educativa e cioè: 
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ganizzazione dei servizi socio-educati e socio-sanitari (Tab. 1) e 
dall’altro l’emergere della consapevolezza della estrema eterogeneità 
dei percorsi formativi attraverso i quali tali operatori giungevano ad 
un impiego nell’ambito dei servizi e dunque alla necessità di porvi so-
luzioni. Infatti, relativamente a quest’ultimo aspetto, la prima cosa che 
risultava chiara è che non esisteva una comune prima formazione sui 
temi educativi e che soltanto in alcune realtà particolari quali quella 
della Facoltà di Magistero dell’Università di Roma, che aveva istituito 
una scuola diretta a fini speciali per educatori di comunità (SFEC), e 
del Magistero “Maria Assunta”, sempre a Roma (LUMSA), presenta-
vano, insieme ad poche realtà regionali e provinciali, un quadro trien-
nale formativo adeguato (Tab. 2). 
 
TAB.1 
 
Settore cul-
turale 

Settore tem-
po libero 

Settore socio-
sanitario-
assistenziale 

Settore giu-
ridico-
assistenziale 

Settore terri-
toriale, do-
miciliare, 
residenziale 

Biblioteche Palestre Anziani Centri di rie-
ducazione 

Enti locali 

Musei Centri di dan-
za 

Asili nido Comunità 
alloggio 

Parrocchie 

 Centri teatrali Comunità Comunità 
recupero 

 

 Centri ani-
mazione del 
turismo 

Handicappati Penitenziario  

 Oratori Ospedali psi-
chiatrici 

  

  Consultori   

  SERT   

  Centri per e-
xtracomunitari 

  

                                                                                                                             
- Educatore professionale (anche se chiamato diversamente, cioè operatore pedagogi-
co, operatore educativo, etc., ma sempre appartenente in massima parte alla VI quali-
fica e dunque con diploma rilasciato dalle Regioni, Province, enti locali, Università di 
Roma). 
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TAB. 2 
 
INIZIATIVA PUBBLICA INIZIATIVA PRIVATA 

Università “La Sapienza”, Roma. Scuo-
la diretta a fini speciali, SFEC, tre anni 
post diploma scuola secondaria, con ri-
lascio di diploma di laurea.  
Tali scuole hanno un chiaro orientamen-
to didattico e professionale. 

Università Magistero “Maria As-
sunta”, Roma, LUMSA 
Rilascio di diploma di laurea.  
Tali scuole hanno un chiaro orien-
tamento didattico e professionale. 

Scuole regionali o provinciali: 
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana, Mar-
che, Puglia, Sicilia.  
Tre anni post diploma, scuola seconda-
ria con rilascio di diploma o attestato di 
qualifica. 

Idem. 
Convenzione con Regioni. 

USL, due anni post diploma in forma 
del decreto del Min. Sanità 10 febbraio 
1984 (c.d. decreto Degan). 
Manca di orientamento didattico. 

 

 
 

È da sottolineare però che nessuno dei titoli o qualifiche rilasciate 
dalle varie strutture formative aveva valore legale, anche se era utiliz-
zabile ai fini di pubblici concorsi. 

Ed è in questi anni che i dibattiti evidenzieranno la problematicità 
di tale discorso e ne riveleranno le ambiguità e le incertezze e la ne-
cessità di attivare anche scuole formative per operatori da parte delle 
Regioni e di altri enti locali.  

Anche se il d.P.R. n. 162 del 1982 contenente Riordinamento del-
le scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei 
corsi di perfezionamento sarà il primo che avvierà tali riorganizzazio-
ne e che, per la prima volta, affermerà il principio generale che tutta la 
formazione successiva alla maturità doveva essere delegata 
all’Università, sia con i normali Corsi di Laurea, sia con i livelli in-
termedi e o con le scuole dirette a fini speciali, non fornendo specifi-
che informazioni su come realizzarlo, resterà per molto tempo inatte-
so.  

Sarà il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che nella adu-
nanza del 30 ottobre 1989, con delibera prot. n. 1222 dell’8 novembre 
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1989, sancirà poi sia il nuovo ordinamento delle scuole universitarie 
dirette a fini speciali per educatori professionali (LUMSA e SPEC), 
sia il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione che prevederà tre in-
dirizzi tra cui quello per Educatore professionale, indifferentemente 
con ricaduta lavorativa nel sociale e nel sanitario. Infatti, la legge n. 
341 del 1990 relativa agli Ordinamenti Didattici Universitari e il de-
creto dell’11 febbraio 1991 riporteranno alcune modifiche relative al 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (Tab. XV) ed attribuiran-
no all’Università l’intero capitolo della formazione iniziale per tutti gli 
operatori impegnati sia nel sistema formativo formale (scuola primaria 
e secondaria), sia nel sistema formativo non formale o informale (tutti 
gli operatori dell’extrascolastico). 

Quale oggi la situazione?54 
 
 
3.3. L’Offerta Formativa dell’Università dal ‘90 in poi: problemi e 
prospettive (di Silvana Calaprice) 
  

L’offerta formativa che oggi le Facoltà di Scienze della Forma-
zione offrono è frutto, pertanto, del cambiamento culturale, sociale, 
politico ed istituzionale iniziato negli anni ‘90 con i nuovi Ordinamen-
ti Universitari (legge n. 341 del 1990, c.d. legge Ruberti). Tali Ordi-
namenti hanno trasformato l’unico Corso di Laurea in Pedagogia in 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (nel 1992-1993) qua-
driennale (Tab. XV) e suddiviso in due bienni (di base e specialistici), 
con tre indirizzi (insegnanti di scuole secondarie, educatori professio-
nali extrascolastici, esperti nei processi formativi) e richiedendo una 
maggiore connessione tra sistema della formazione e sistema delle 
professioni55.  

                                                           
54 Domanda derivata dall’approfondimento dei problemi legati alle esigenze delle di-
verse età della vita e alle diverse condizioni di lavoro, alle continue evoluzioni tecno-
logiche e produttive, alle diverse aspettative di vita (dai normodotati alle situazioni di 
eccezionalità) e alle diverse patologie quali devianza, marginalità, disagio giovanile, 
minorile e adulto.  
55 L’avvio di tale Corso di Laurea ed in modo particolare del secondo indirizzo Edu-
catore professionale extrascolastico è stato realizzato senza che contemporaneamente 
fossero date delle direttive legislative chiare nei confronti di tutte quelle istituzioni 
(Ausl, enti locali, Regioni, Province) che fino ad allora avevano formato tali figure 
attraverso percorsi formativi che rispondevano ai loro bisogni interni per cui la forma-
zione si presentava diversa ed eterogenea. 
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Durante questo periodo, però, l’introduzione del decreto n. 520 
del 1998 (c.d. decreto Bindi), approvato dal Min. della Sanità, ha an-
che messo ordine tra le figure professionali del sanitario ed ha decreta-
to che la Facoltà di Medicina, attraverso un Corso di Laurea triennale, 
dovesse formare gli Educatori Professionali. Gli unici che da questo 
momento saranno normati ed abilitati a lavorare nel sanitario; cosa che 
determinerà per i laureati delle Facoltà di Scienze della Formazione la 
deprivazione sia del titolo di “professionale” vicino alla denominazio-
ne di Educatore sia della possibilità di partecipare ai concorsi banditi 
dalle ASL. 
Per questo, quando nel 1999-2000 il d.m. n. 509 del 1999 ha richiesto 
la riorganizzazione dei Corsi di Laurea in 3+2, e cioè: 
- ha trasformato le lauree quadriennali in lauree triennali (Tab. 18), 

sempre mantenendo la possibilità dei tre indirizzi, 
- ha attivato le Specialistiche + 2 (56/S, 87/S, 65/S), 
- ha ridefinito e ridelineato la propria missione formativa alla luce 

dell’accordo di Bologna, 
le Facoltà di Scienze della Formazione, pur tra mille difficoltà orga-
nizzative, hanno cercato di garantire, grazie alla propria ricerca sem-
pre più in sinergia con i bisogni educativi e formativi espressi da una 
società in continua trasformazione, sia una didattica, a garanzia di 
un’offerta formativa di alta qualità pedagogica56, sia una figura pro-
fessionale, quale quella dell’Educatore, priva della dizione professio-
nale ma con una curvatura formativa nel sociale chiara e competenzia-
le57. Cosa che si è andata ulteriormente specificando quando, nel 2004, 
il decreto n. 270, sostituendo i precedenti decreti in materia, ha tra-
sformato: 
- la Tab. 18 in Classe L-19, con Corsi di Laurea triennale (Scienze 

dell’Educazione e della Formazione); 
- le precedenti Specialistiche in Magistrale Classe LM-50 (Pro-

grammazione e gestione dei servizi educativi), Classe LM-85 
(Scienze Pedagogiche), Classe LM-57 (Scienze dell’educazione 

                                                           
56 Cfr. D. DEMETRIO, Lavoro sociale e competenze educative, Roma, 1988; M.P. MAY, 
Gli operatori educativi: il dibattito oggi, in Operatori educativi. Indagine su funzioni, 
collocazioni e percorsi formativi degli operatori socio-educativi e socio-culturali in 
Lombardia, Ministero dell’Interno – Direzione generale dei servizi civili, 1985, 19-
22; C. SCURATI, L’educazione extrascolastica, Brescia, 1980. 
57 L’unico corso rimasto a ciclo unico è stato il Corso di Laurea in Formazione Prima-
ria Quadriennale. 
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degli adulti e della formazione continua), Classe LM-93 (Teorie e 
metodologie dell’e-learning e della media education)58. 

Un’offerta formativa che ha cercato di mirare in modo sempre più 
competente: 
- ad un orientamento di integrazione sociale e lavorativa,  
- ad una efficacia-efficienza delle modalità organizzative,  
- ad una ridefinizione dei curricula per renderli qualitativamente più 

validi. 
Pertanto oggi il quadro è il seguente: 

 

 
 

Un quadro questo che, per quanto riguarda i laureati della Facoltà 
di Scienze della Formazione, non avendo una regolamentazione legi-
slativa a livello nazionale, genera problemi:  

- per l’Educatore (laurea triennale) che si trova ad essere escluso 
dai concorsi banditi dalle Regioni, Provincie e Comuni, in quanto que-
sti nei bandi fanno quasi sempre riferimento agli Educatori Professio-
nali laureati dalla Facoltà di Medicina; 

                                                           
58 Cfr. decreto del 9 luglio 2009 “Equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordi-
namento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) 
ex decreto n. 270 del 2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.  
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- per il Pedagogista (laurea magistrale e/o quadriennale), figura 
professionale consolidata ormai da anni che non avendo un albo pro-
fessionale che ne legittimi il riconoscimento professionale si trova ad 
essere spesso scavalcato in ruoli e funzioni da altre figure professiona-
li con albo, quali quella dello Psicologo. 

È da rilevare però che anche in assenza di una legge quadro na-
zionale relativa alle suddette professioni, ciò non ha evitato che i si-
stemi di welfare regionali qualificassero i servizi e gli interventi socia-
li assicurando standard operativi funzionali e professionali in grado di 
garantire livelli uniformi delle prestazioni, soprattutto dopo la legge n. 
328 del 2000 ed in base al Titolo V della Costituzione. 
 
 
3.4. La legge n. 328/2000 e la riforma del Titolo V della Costituzione 
(di Michele Corriero) 
  

La legge di riforma n. 328/2000, Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha ridefinito 
il profilo complessivo del welfare e delle politiche sociali svolgendo 
una funzione di riorganizzazione dell’offerta socio-assistenziale. Tale 
legge, riconoscendo i diritti sociali come diritti di cittadinanza, ha 
promosso un sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari e va-
lorizzato il ruolo sociale dei diversi attori del pubblico, privato e pri-
vato sociale. In particolare, la riforma del welfare ha modificato tout 
court l’assetto organizzativo e gestionale in senso partecipativo e con-
certativo della Comunità e ha consolidato tale assetto nel passaggio da 
una prospettiva di government, funzione di governo esclusiva del sog-
getto pubblico, ad una prospettiva di governance, attività di governo 
svolta attraverso la mobilitazione e il coordinamento di una serie di 
soggetti pubblici, del privato sociale e della società civile. 

Accanto a questa legge, la riforma del Titolo V della Costituzio-
ne59 ha comportato una revisione dell’assetto normativo delle compe-
tenze e dei livelli di intervento tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Que-
sta ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad  
 
                                                           
59 Cfr. legge cost. n. 3 del 2001. L’art. 117 della Costituzione, nella sua attuale formu-
lazione, afferma la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di politi-
che sociali. Lo stesso articolo riserva allo stato la definizione dei livelli essenziali del-
le prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il livello naziona-
le. 
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ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, 
compresa quella socio-assistenziale. La riforma del Titolo V della Co-
stituzione ha fatto sì che le Regioni italiane considerassero la materia 
sociale di loro competenza esclusiva, con la possibilità di legiferare o 
meno secondo la legge n. 328/00. Oggi, alla luce dei fatti, possiamo 
dire che tutte le Regioni italiane, pur nella differenziazione temporale 
e di programmazione del sistema integrato, hanno legiferato in materia 
sociale recependo il cambiamento storico ed epocale della riforma e 
mantenendo prevalentemente coerenti gli indirizzi e le finalità della 
legge n. 328/00. 

L’importanza di quest’ultima legge nasce dalla considerazione 
che è frutto di un lunghissimo dibattito sociale, culturale e non ultimo 
parlamentare che ha determinato un cambiamento storico nel panora-
ma del welfare italiano, in quanto ha valorizzato e tradotto la sussidia-
rietà verticale ed orizzontale in pratica sociale. Infatti, ha permesso di 
realizzare un confronto tra la comunità scientifica, le organizzazioni 
del terzo settore e del privato sociale ed ha permesso di costruire un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari con una 
particolare attenzione alle figure professionali educative. 

La legge n. 328/2000 ha attivato per la prima volta un processo di 
programmazione integrata a livello territoriale favorendo una parteci-
pazione diffusa con un forte impatto in termini culturali e sociali e, nel 
suo processo di sensibilizzazione e coinvolgimento, ha assunto 
un’importante funzione: 

- nel riconoscere piena legittimità ai diritti sociali come diritti di 
cittadinanza; 

- nel promuovere l’azione sociale a sistema integrato; 
- nel prefigurare la costruzione di una rete di sicurezza e di prote-

zione per cittadini e famiglie che si trovano in condizione di fragilità; 
- nel valorizzare ruoli di soggetti diversi all’interno di una logica 

di forte integrazione e collaborazione1.  
Ha favorito inoltre il passaggio da un logica di esclusione ad una 

logica di inclusione sociale, in quanto, si è posta l’obiettivo di tra-
sformare gli attuali interventi di carattere prevalentemente “riparativo” 
in interventi capaci di realizzare un sistema educativo e non, articola-
to, flessibile, capace di sostenere e valorizzare le responsabilità e le 
capacità delle persone e delle famiglie. L’obiettivo della legge è stato 

                                                           
1 Cfr. A. BATTISTELLA, U. DE AMBROGI, E. RANCI ORTIGOSA, Il Piano di Zona, costru-
zione, gestione, valutazione, Roma, 2004. 
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anche quello di assicurare i cosiddetti livelli essenziali di umanizza-
zione a tutte le realtà territoriali e a tutti i soggetti svantaggiati, vulne-
rabili e più deboli, di porre maggiore attenzione ai bisogni reali delle 
persone e di leggere ed interpretare la “domanda” educativa e sociale 
per fornire adeguate risposte. Per tale motivo essa si è articolata in: 

- welfare della cittadinanza (ufficio di promozione sociale e fun-
zioni di ascolto, informazione, counseling, orientamento, accompa-
gnamento); 

- welfare domiciliare; 
- welfare residenziale o semi-residenziale; 
- welfare comunitario (mira a fornire risposte collettive a proble-

mi e bisogni che non possono essere individualizzati (es. servizi di 
sollievo, catering sociale, etc.); 

- welfare dell’emergenza (mira ad affrontare le situazioni di crisi 
e ad accompagnare l’individuo all’ingresso nella rete delle altre pre-
stazioni)2. 

Gli strumenti di attuazione del welfare ed i programmi di politica 
sociale territoriale, oltre ad essere stati disciplinati dagli artt. 18 e 19 
della legge n. 328/20003, sono stati disciplinati anche dal Piano Re-
gionale degli interventi e dei servizi sociali che deve essere predispo-
sto seguendo le indicazioni del Piano Nazionale. Questo, in particola-
re, oltre a provvedere all’integrazione socio-sanitaria, coordina e de-
termina:  

- i bisogni del territorio;  
- le priorità degli interventi;  
- il riparto delle risorse; 
- i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma 

di beni e servizi; 
- gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema; 
- il coordinamento per l’integrazione con le politiche dell’edu-

cazione, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avvia-
mento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello svi-
luppo locale, della riqualificazione urbana, dell’ambiente, della cultu-

                                                           
2 A. RINALDI, L’approvazione della Legge Quadro di riordino del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Le novità più importanti per gli operatori sociali, in 
www.formez.it. 
3 Cfr. art. 18 “Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” (piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) 
e art. 19, Piano di Zona, della legge n. 328/2000. 
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ra, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’urbani-
stica e delle politiche abitative, etc. 

In questo processo di cambiamento del welfare nazionale e regio-
nale, i Piani di Zona rappresentano il risultato più significativo che la 
legge n. 328/2000 ha introdotto nel sistema dei servizi sociali, in 
quanto costituiscono un elemento di innovazione, sperimentazione e 
valutazione. Tali Piani di Zona, infatti, devono essere predisposti dai 
Comuni associati in ambiti territoriali, d’intesa con le aziende sanitarie 
locali e uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dal fatto che essi 
devono mirare a promuovere la creazione di un sistema di responsabi-
lità condivise in ogni fase del ciclo vitale del welfare locale, che va 
dalla concertazione, programmazione, alla progettazione, alla gestio-
ne, alla fase di monitoraggio, di verifica e di valutazione. È in questo 
modo che viene sancito così il principio della democrazia partecipata 
come strumento chiave della progettazione ed attuazione delle politi-
che sociali4. La progettazione partecipata è un viaggio comune attra-
verso i diversi aspetti di una situazione problematica di notevole com-
plessità, fino alla convergenza su intendimenti e rappresentazioni con-
divise e vagliate attraverso i diversi apporti: altre esperienze vissute 
dei protagonisti, conoscenze tecnico-scientifiche5.  

A distanza di dieci anni dalla entrata in vigore della legge quadro 
possiamo affermare che questa sicuramente non è riuscita ad affronta-
re le criticità storiche del welfare italiano, ma è riuscita a potenziare la 
rete dei servizi affidati ai Comuni, ha dato notevole impulso all’atti-
vità normativa e programmatica di quasi tutte le Regioni italiane, ha 
costituito un intervento organico per riportare a un livello avanzato le 
differenziate condizioni dei welfare regionali e locali, promuovendo 
una crescita sensibile del welfare in alcune Regioni6, ed ha definito 
meglio ruoli, funzioni delle figure educative professionali. 

Vediamo come. 
 

 
 

                                                           
4 M. PIROLA, La legge 328/00: verso le nuove politiche per i servizi socio assistenzia-
li, in G. MAGISTRALI (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia, Milano, 
2003. 
5 Cfr. A. BALDUCCI, Il metodo: la progettazione partecipata, in A. BALDUCCI, E.P. 
IELASI, E. RANCI ORTIGOSA, Ci sarà una casa, Milano, 1995. 
6 R. SIZA, La “328” e gli squilibri del welfare italiano, in Prospettive Sociali e Sani-
tarie, 2010. 
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3.5. Indagine nazionale e regionale sulle figure professionali dell’edu-
cazione (di Cristina Muschitiello) 
 

Durante l’anno 2009 la ricerca ha voluto fotografare la posizione 
di tutte le Regioni italiane in termini di norme e regolamenti concer-
nenti l’inquadramento e lo stato dell’arte relativo soprattutto alle figu-
re professionali dell’educazione. In tal modo si è voluto verificare se 
le Regioni italiane avessero messo in atto misure per la regolamenta-
zione delle suddette figure professionali, in seguito all’emanazione 
della legge n. 328/2000, e in base, anche, alla riforma del Titolo V 
della Costituzione.  

A tal fine è stata svolta una ricerca finalizzata all’individuazione, 
per ciascuna Regione, delle leggi e degli eventuali Piani Sociali e Pia-
ni di Zona messi in atto. L’esito di tale ricerca è riportato in Tab. 1.  
 
Tab. 1 - Attuazione della l. n. 328/2000 e riforma del Titolo V della 
Costituzione: normative ed atti programmatori regionali. 
 
ABRUZZO 
LIVELLO NAZIONALE  L.R. n. 22/1998 “Norme per la pro-

grammazione e l’organizzazione dei 
servizi di assistenza sociale”. 

PIANI SOCIALI 
  

Delib. Cons. Reg. n. 69/2002 “Legge 
8.11.2000, n. 328: Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Piano So-
ciale regionale 2002-2004”; 
L.R. n. 6/2005 che stabilisce che le 
norme del Piano Sociale 2002-2004 
continueranno ad applicarsi sino 
all’approvazione della normativa re-
gionale di attuazione della legge n. 
328/2000; 
Delib. Giunta Reg. n. 385/2005 “Piano 
Sociale Regionale 2002-2004 – Atto di 
indirizzo applicativo per la definizione 
delle Azioni innovative per l’anno 
2005 – Integrazione Delib. Giunta Reg. 
n. 977/2006 “Linee generali del Terzo 
Piano Sociale Regionale (2007-2009)”. 

PIANI DI ZONA 
  

Atto n. 804/2002: la Giunta Reg. ha 
approvato la "Guida per la predisposi-
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zione e approvazione del Piano di zona 
dei  
servizi sociali". Dopo la “verifica di 
compatibilità” da parte della Giunta 
Reg. sono stati approvati tutti i 35 Pia-
ni di Zona 2003/2005.  

BASILICATA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 25/1997 “Riordino del sistema 
socio assistenziale”; 
L.R. n. 4/2007 “Rete regionale integra-
ta dei servizi di cittadinanza sociale” 
(B.U.R. n. 10 del 17/02/2007); 
L.R. n. 14/2007 “Modifiche ed inte-
grazioni alla l.r. 14 febbraio 2007, n. 4 
(Rete regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza sociale)” (B.U.R. n. 40 del 
20/08/2007). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 1280/1999 “Piano 
socio-assistenziale 2000/2002”.  

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 2726/2001 “Ap-
provazione di 8 psz ed assegnazione 
fondi”.  

CALABRIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 23/2003 “Realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi 
sociali nella Regione Calabria” 
(B.U.R. n. 4 BU 22 del 01/12/2003). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1/2005 “Piano 
regionale degli interventi e dei servizi 
sociali 2004-2006 di cui alla l.r. 
23/2003”.  

PIANI DI ZONA 
 

/ 

CAMPANIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 11/2007 “Legge per la dignità e 
la cittadinanza sociale” (B.U.R. n. 57 
del 31/10/2007). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1826/2001 “Li-
nee programmatiche per la costruzione 
di un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” (B.U.R. spec. del 29 
giugno 2001); 
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Delib. Giunta Reg. n. 3890/2002 “Li-
velli essenziali di assistenza”; 
Delib. Giunta Reg. n. 352/2003 “Linee 
guida per la programmazione sociale 
2003”; 
Delib. Giunta Reg. n. 1379/2007 
“Quadro strategico per la definizione 
dell’accordo di programma quadro di 
politiche giovanili” (B.U.R. Campania 
n. 46 del 20/08/2007); 
A.G.C. 18 – Assistenza Sociale, Attivi-
tà Sociali, Sport, Tempo libero, Spetta-
colo – Deliberazione n. 694 del 
16/04/2009; 
Piano Sociale Regionale 2009-2011 
(B.U. n. 26 del 4/05/2009); 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 204/2005 “Ap-
provazione Linee Guida Regionali 
2005 (IV annualità). Orientamenti stra-
tegici triennio 2005-2007”;  
Delib. Giunta Reg. n. 586/2004 “Linee 
guida III annualità”; 
Delib. Giunta Reg. n. 352/2003 “Linee 
Guida per la Programmazione Sociale 
2003 e per il consolidamento del si-
stema di welfare della Regione Cam-
pania (II Annualità)”.  

EMILIA ROMAGNA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 2/2003 “Norme per la promo-
zione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” (B.U. n. 32 
del 13/03/2003). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 615/2004 “Stral-
cio Piano regionale degli interventi e 
dei servizi sociali ai sensi dell’art. 27 
L.R. 2/03 - Anno 2004”: (Proposta del-
la Giunta regionale in data 2 novembre 
2004, n. 2152);  
Delib. Cons. Reg. n. 175/2008 “Piano 
Sociale e Sanitario 2008-2010” 
(B.U.R. n. 92/2008). 
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PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 329/2002 “Linee 
guida per la predisposizione e l’appro-
vazione dei piani di zona 2002/2003”.  

FRULI-VENEZIA GIULIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 6/2006 “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e 
la tutela dei diritti di cittadinanza so-
ciale” (B.U.R. n. 14 del 05/04/2006, 
s.s. n. 3 del 07/04/2006). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 3236/2004 “Li-
nee guida per la predisposizione del 
Programma delle attività territoriali 
(PAT)”; 
Il piano sociale non è ancora stato ap-
provato. 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 3236/2004 “Li-
nee guida per la predisposizione del 
Piano di zona”.  

LAZIO 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 38/1996 “Riordino, program-
mazione e gestione degli interventi e 
servizi socioassistenziale nel Lazio” 
(B.U.R. n. 26 del 20 settembre 1996, 
s.o. n. 2 del 20-09-1996). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 318/2004 “Pro-
posta di piano socio assistenziale 
2003/2005 e relativi indirizzi ai piani 
di zona”;  
Delib. Giunta Reg. 19/06/2007, n. 433 
“Indicazioni ed interventi per la realiz-
zazione di iniziative tese ad integrare 
le attività sanitarie e socio-sanitarie. 
Incentivazione dei processi di deospe-
dalizzazione della Regione Lazio” 
(B.U.R. n. 26 del 20/09/2007, s.o. n. 
5). 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 318/2004 “Pro-
posta di piano socio assistenziale 
2003/2indirizzi ai piani di zona”.  

LIGURIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 12/2006 “Promozione del si-
stema integrato di servizi sociali e so-
ciosanitari” (B.U.R. n. 8 del 
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31/05/2006). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 65/2001 “Piano 
triennale dei servizi sociali 2002-
2004”; 
Delib. Cons. Reg. n. 35/2007 “Piano 
sociale integrato regionale 2007/2010 - 
Piano triennale dei servizi sociali 
2007-2010”. 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 448/2003: “Li-
nee Guida ai Comuni per la gestione 
associata dei servizi sociali”. 

LOMBARDIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 31/1997 “Norme per il riordino 
del servizio sanitario regionale e sua 
integrazione con le attività dei servizi 
sociali. Ticino, in provincia di Milano 
(G.U. n. 047 s.s. n. 3 del 29/11/1997 - 
B.U.R. n. 028 s. ord. n. 2 del 
11/07/1997); 
L.R. n. 3/2008 “Governo della rete de-
gli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario” 
(B.U.R. n. 12, 1° suppl. ord. del 17 
marzo 2008). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. n. 113/2007 “Piano integrato 
sociale regionale (p.i.s.r.) 2007-2010”.  

PIANI DI ZONA 
 

Linee guida per la redazione dei piani 
di zona: 
Delib. Giunta Reg. VII/7069/2001; 
Delib. Giunta Reg. 7/10803/2002; 
Delib. Giunta Reg. 15452/2003; 
Delib. Giunta Reg. 7/10803/2002; 
Delib. Giunta Reg. 1542/2003.  

MARCHE 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. 43/1988 “Norme per il riordino 
delle funzioni di assistenza sociale di 
competenza dei comuni, per l’organiz-
zazione del servizio sociale e per la 
gestione dei relativi interventi nella 
Regione” (G.U. n. 011 s.s. n. 3 del 
18/03/1989 – B.U.R. n. 128 del 
10/11/1988). 
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PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 306/2000 “Piano 
regionale per un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali 2000/2002” 
(B.U.R. n. 35 del 30/03/2000, s. n. 15); 
Delib. Giunta Reg. n. 1968/2002 “Li-
nee Guida per la predisposizione e 
l’approvazione dei Piani di Zona 2003 
e l’attuazione del Piano Regionale per 
un sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali”; 
Delib. n. 98/2008: Piano Sociale 
2008/2010. “Partecipazione, tutela dei 
diritti, programmazione locale in un 
processo di continuità, stabilizzazione 
e integrazione delle politiche di welfa-
re”. (B.U.R. n. 73 del 20/08/2008, 
suppl. n. 16) 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1968/2002 “Li-
nee Guida per la predisposizione e 
l’approvazione dei Piani di Zona 
2003”.  

MOLISE 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 1/2000 “Riordino delle attività 
socio-assistenziali e istituzione di un 
sistema di protezione sociale e dei di-
ritti sociali di cittadinanza” (G.U. 
n.036 s.s. n. 3 del 09/09/2000 - B.U.R 
n. 1 del 15/01/2000). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 148/2009 “Piano 
Sociale Regionale 2009-2011” (Suppl. 
ord. n. 1 al B.U.R. Molise del 1 giugno 
2009, n. 12). 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 408/2005 “Linee 
Guida per la stesura dei piani sociali di 
zona in Molise” (e Delib. Giunta Reg. 
12/2006).  

PIEMONTE 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizza-
zione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino 
della legislazione di riferimento” (B.U. 
n. 2 del 15/01/2004). 

PIANI SOCIALI Delib. Cons. Reg. n. 137-40212/2007 
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 “Piano socio-sanitario regionale 2007-
2010” (B.U.R. n. 48 del 28/11/2007). 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 51-13234/2004 
“Approvazione delle linee guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona”.  

PUGLIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 17/2003 “Sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali in Puglia” 
(B.U.R. n. 99 del 29/08/2003); abroga-
to con 
L.R. n. 19/2006 “Disciplina del siste-
ma integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e de-
gli uomini in Puglia” (B.U. n. 87 del 
12/07/2006). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1104/2004 "Pia-
no regionale delle Politiche Sociali - 
interventi e servizi in Puglia".  
Approvazione;  
Delib. Giunta Reg. n. 598/2006 “Piano 
regionale delle Politiche Sociali. Inte-
grazione linee guida e modifica Atto 
d’indirizzo e coordinamento” 
(B.U.R.n. 103 del 26/08/2004); 
Delib. Giunta Reg. n. 1380/2007 “Art. 
13 e 14 della l.r. 10/07/2006, n. 19. Si-
stema Informativo Sociale Regionale e 
Osservatorio Regionale delle politiche 
sociali. Linee guida e direttive per l’or-
ganizzazione ed il funzionamento” 
(B.U.R. n. 128 del 12/09/2007); 
Regolamento 18/01/2007, n. 4 “Attua-
zione legge regionale n. 19/2006” 
(B.U.R. n. 12 del 22/01/2007). 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1104/2004 “Li-
nee guida per la stesura dei Piani So-
ciali di Zona” (allegato al Piano regio-
nale delle Politiche Sociali). 
Tutti gli ambiti territoriali pugliesi 
hanno approvato con accordo di pro-
gramma la Prima Parte dei Piani Socia-
li di Zona, trasmessa successivamente 
in Regione per l’approvazione e per il 
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relativo stanziamento. La gran parte 
degli ambiti territoriali è, inoltre, im-
pegnata nel completamento della stesu-
ra della Seconda Parte dei Piani Sociali 
di Zona con la progettazione di detta-
glio.  

SARDEGNA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della 
legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino 
delle funzioni socio-assistenziali)” 
(B.U.R. n. 39 del 29/12/2005). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 38/21/2005 
“Piano regionale dei servizi sociali”. 

PIANI DI ZONA 
 

Determinaz. n. 620/2006 “Esecutività 
della Deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 23/30 del 30/5/2006 - Linee 
guida per l’avvio dei Piani locali unita-
ri dei servizi alla persona (LR 23 di-
cembre 2005, n. 23)”.  

SICILIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 22/1986 “Riordino dei servizi e 
delle attività socio-assistenziali in Sici-
lia” (B.U.R. n. 23 del 10/05/1986); 
decreto Presidente Reg. 28/10/2005 
“Programmazione degli interventi di 
cui al documento Analisi, orientamenti 
e priorità legge n. 328/2000 - triennio 
2004/2006; bozza di legge “Testo or-
ganico per le politiche sociali e per la 
realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. provinciale n. 243/2002 “Linee 
Guida per l’attuazione del Piano Socio-
sanitario della Regione Siciliana” 
(B.U.R. n. 53 del 22/11/2002); 
Delib. provinciale del 11/05/2000 
“Piano Sanitario Regionale 2000-
2002”;  
Delib. Giunta Reg. luglio 2002 “Linee 



LA FILIERA PROFESSIONALE DELL’EDUCAZIONE 

 

97

guida di indirizzo ai Comuni per la re-
dazione dei Piani di Zona - Triennio 
2001 - 2003, in attuazione della legge 
328/2000. Verso il piano socio-
sanitario della Regione Siciliana”.  

PIANI DI ZONA 
 

Circolare del 6/04/2005 “La gestione 
dei Piani di Zona e l’affidamento dei 
servizi”; 
Circolare n. 85/2003 “Indice ragionato 
per la stesura del Piano di Zona – Al-
legato tecnico-operativo al Piano So-
cio-sanitario della Regione Siciliana”.  

TOSCANA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei di-
ritti della cittadinanza sociale” (B.U.R. 
n. 19 del 07/03/2005); 
L.R. n. 57/2007 “Modifiche alla L.R. 
24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema inte-
grato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale)” 
(B.U.R. n. 38, parte prima, del 
21/11/2007). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Reg. n. 122/2002 “Ap-
provazione piano integrato sociale 
2002-2004”; 
Delib. Cons. Reg. n. 141/2003 “Ag-
giornamento piano sociale”; 
Delib. Cons. Reg. n. 108/2004 “Ag-
giornamento piano sociale”; 
Delib. Cons. Reg. n. 113/2007 “Piano 
integrato sociale regionale (PISR) 
2007-2010”. 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 108/2004 “Ag-
giornamento Linee guida piani di zo-
na”.  

UMBRIA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 3/1997 “Riorganizzazione della 
rete di protezione sociale regionale” 
(B.U. n. 6 del 29/01/1997); 
L.R. n. 5/2003 “Ulteriore modificazio-
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ne della legge regionale 23 gennaio 
1997, n. 3 – Riorganizzazione della 
rete di protezione sociale regionale e 
riordino delle funzioni socio – assi-
stenziali” (B.U. n. 14 del 2/04/2003). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. n. 2003/2003 “Pro-
posta Organizzativa per il Secondo 
Piano Sociale Regionale"; 
Delib. Cons. Reg. n. 759/1999 “Piano 
Sociale Regionale 2000-2002” (B.U. n. 
2 del 12 gennaio 2000, s.o. n. 1). 

PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 248/2002 “Atto 
di indirizzo ai Comuni per la pro-
grammazione sociale di territorio”; 
Delib. Giunta Reg. n. 649/2000 “Linee 
guida regionali per la costruzione dei 
Piani di Zona”. 

VALLE D’AOSTA 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.R. n. 5/2000 “Norme per la raziona-
lizzazione dell’organizzazione del Ser-
vizio socio-sanitario regionale e per il 
miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali prodotte ed erogate nella 
Regione” (B.U. n. 6 del 01/02/200). 

PIANI SOCIALI 
 

L.R. n. 13/2006 “Piano regionale per la 
salute ed il benessere sociale 2006-08” 
(B.U.R. n. 27 del 4/07/2006, 1° Sup-
plemento ordinario). 

PIANI DI ZONA 
 

/ 

VENETO 
LIVELLO NAZIONALE 
 

d.d.l. n. 14/2006 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi alla persona”.  

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Reg. del 10/06/2003 
“Piano regionale dei servizi alla perso-
na e alla comunità 2003-2005 Politiche 
sanitarie, sociosanitarie e sociali della 
Regione del Veneto negli anni 2003-
2005”.  
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PIANI DI ZONA 
 

Delib. Giunta Reg. n. 1560/2006: 
“Piani di Zona dei Servizi alla Persona 
2003/2005: allineamento della pro-
grammazione in corso al 31 dicembre 
2006. Indicazioni per la presentazione 
Piani di Zona dei Servizi alla Persona 
2007/2009”.  

PROVINCIA DI BOLZANO 
LIVELLO NAZIONALE L.P. n. 13/1991 “Riordino dei servizi 

sociali nella Provincia di Bolzano” 
(B.U. n. 22 del 21/05/1991). 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Cons. Provinciale n. 5513/1999 
“Piano Sociale Provinciale 2000-2002” 
(approvata 1° bozza del Piano Sociale 
2006-2008) (B.U. n. 4 del 25/01/2000, 
s. n. 1). 

PIANI DI ZONA 
 

/ 

PROVINCIA DI TRENTO 
LIVELLO NAZIONALE 
 

L.P. n. 14/1991 “Ordinamento dei ser-
vizi socioassistenziale in provincia di 
Trento”; 
L.P. n. 13/2007 “Politiche sociale nella 
provincia di Trento” (B.U. 7/08/2007, 
n. 32, s. str.) 

PIANI SOCIALI 
 

Delib. Giunta Provinciale n. 581/2001 
“Piano Sociale e Assistenziale per la 
Provincia di Trento 2002-2003”  

PIANI DI ZONA 
 

/ 

 
Dall’analisi di tali leggi regionali abbiamo potuto verificare come 

non tutte le Regioni hanno messo in atto regolamentazioni dettagliate 
per l’inquadramento della figura dell’Educatore e del Pedagogista e, 
dove queste invece sono presenti, si differenziano per ruolo e funzio-
ni7.  

                                                           
7 A tal proposito abbiamo rilevato che da un’indagine parallela commissionata dal 
Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e condotta dal Formez dal 
titolo “Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali” (febbraio 2009) 
emergono risultati molto simili ai nostri. 
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Nel profilo di riferimento relativamente alla figura dell’“Edu-
catore” sono state riscontrate 19 diverse denominazioni: Educatore, 
Educatore di comunità, Educatore di strada, Educatore per portatori di 
handicap, Educatore professionale, Educatore professionale animato-
re, Educatore specializzato, Educatore animatore, Figura educativa, 
Operatore, Operatore di strada, Operatore educativo, Operatore peda-
gogico, Operatore tecnico dell’educazione, Primo operatore, Secondo 
operatore, Tecnico esperto nelle relazioni educative, Tecnico esperto 
nelle relazioni di aiuto per le marginalità sociali, Tecnico dei servizi 
sociali. 

La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva la 
presenza del profilo in tutti i contesti territoriali con una discreta con-
centrazione in quelle Regioni che hanno avviato i processi di riordino 
delle figure professionali del comparto sociale, in particolare Emilia 
Romagna, Toscana, Campania e Puglia. I criteri di accesso alla pro-
fessione sono descritti nella maggior parte dei casi in maniera generi-
ca. La qualifica di Educatore ai sensi del d.m. n. 520/1998 non risulta 
fino al 2008 richiesta in modalità esclusiva, ma sostituibile con il di-
ploma di laurea in Scienze della Formazione o con titoli equipollenti. 
Dal 2008 in poi alcune Regioni, per la regolamentazione di questa fi-
gura da parte del comparto sanitario, stanno escludendo in molti casi i 
laureati in Scienze della Formazione o, come il caso Puglia, hanno 
cercando di regolamentarla attraverso una differenziazione di ruoli e 
funzioni.  

A questo va aggiunto che, sempre dall’analisi delle suddette leggi, 
insieme al requisito della laurea, coesistono diversi criteri che variano 
dal diploma di scuola media inferiore, alle qualifiche regionali post-
diploma, al riconoscimento dell’esperienza maturata in determinati 
servizi socio educativi e riabilitativi.  

In molti casi il ruolo dell’Educatore viene definito all’interno di 
strutture residenziali e semiresidenziali dove svolge prevalentemente 
funzioni socio educative e socio assistenziali, in particolare garantisce 
assistenza tutelare, effettua la valutazione funzionale, la stesura del 
piano di trattamento, la verifica del raggiungimento degli obiettivi ria-
bilitativi. Opera prevalentemente in comunità educative, casa famiglia 
per minori, residenze assistite per anziani e persone con problemi psi-
chici, centri di prima accoglienza, istituti penitenziari, centri riabilita-
tivi per minori, anziani, portatori di handicap.  
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TAB. 3 
 

 
TAB. 4 
 

 
 
 

Il profilo di riferimento del Pedagogista, invece, ricomprende al 
suo interno tale figura professionale rilevata negli atti normativi delle 
Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Molise, Piemonte, Provincia di Bolzano, Puglia ed Umbria. 

Dalle leggi esaminate risulta che tale profilo professionale viene 
impiegato in servizi/strutture che rispondono a bisogni socio-sanitari 
di specifiche categorie di cittadini, in particolare sofferenti mentali, 
persone con disabilità, soggetti con problematiche di dipendenza, an-
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che funzionalmente dipendenti dalle ASL (quali i Consultori e i servi-
zi per la salute mentale) e quelli che ne prevedono la presenza 
all’interno di servizi di sostegno educativo e integrazione sociale ri-
volti prevalentemente a minori e famiglie in situazione di disagio (ser-
vizi educativi territoriali, strutture residenziali e semiresidenziali quali 
case famiglia, gruppi appartamento, centri di pronta accoglienza, co-
munità pedagogico riabilitative) o nei servizi educativi per la prima 
infanzia. 

Gli vengono attribuite funzioni di sostegno educativo specialistico 
e di consulenza pedagogica a supporto dell’acquisizione e consolida-
mento delle competenze genitoriali oltre ad attività di coordinamento, 
direzione e supervisione di strutture e interventi a valenza educativa per 
minori e prima infanzia. Nell’ambito di alcuni atti il profilo è previsto 
all’interno di gruppi tecnici multi professionali di studio e ricerca su 
specifici fenomeni sociali e socio-sanitari (la delibera della Giunta re-
gionale n. 1891/2002 della Regione Marche ne prevede la presenza 
all’interno del gruppo tecnico regionale di ricerca sui problemi legati 
all’autismo, la L.R. n. 15/1989 della Regione Abruzzo lo include nello 
staff dell’Osservatorio permanente regionale della condizione minorile). 

Per ciò che concerne i percorsi e i requisiti di accesso alla profes-
sione, la normativa analizzata, nei pochi casi in cui li esplicita, fa rife-
rimento genericamente al possesso di un titolo specifico o della laurea 
in pedagogia.  

 In considerazione delle attività e degli ambiti di operatività ad es-
so associati, ai sensi della normativa analizzata il Pedagogista è ascri-
vibile alle professioni tecnico specialistiche e a quelle manageriali, 
opera prevalentemente in servizi che ricadono nell’area del welfare 
residenziale/semiresidenziale e in quella del welfare d’accesso. 

Alcune Regioni, tra cui Campania, Marche, Umbria e Puglia, han-
no avviato proposte per il riordino delle professioni sociali, progettan-
do alcuni profili professionali a cui ricondurre le qualifiche formate 
negli ultimi decenni. 

 
 

3.6. La Filiera professionale dell’educazione: mappatura dei settori e 
servizi alla persona a partire dal caso paradigmatico della Regione 
Puglia (di Silvana Calaprice e Michele Corriero) 

 
Prenderemo in considerazione in modo specifico il caso Puglia in 

quanto la Regione ha coinvolto tutte le università, sin dalle prime fasi, 
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nel tavolo di concertazione per l’individuazione dei profili professio-
nali educativi relativi all’offerta formativa in uscita. Cosa questa che 
ha orientato le scelte normative. 

La Puglia differenziando le figure del Pedagogista, dell’Educatore 
sociale e dell’Educatore professionale ne ha anche definito ruoli, fun-
zioni e ambito di azione (servizi, strutture socio-educative e socio-
assistenziali).  

Cominciamo con il definire quelli che sono stati i riferimenti 
normativi regionali che hanno orientato e disciplinato le professioni 
sociali: 

 a) la L.R. n. 19/2006 sulla “Disciplina del sistema integrato dei 
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini 
di Puglia”, in particolare all’art. 57 (Formazione delle professioni so-
ciali) afferma: 

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la 
promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del 
sistema integrato, per l’integrazione professionale e per lo sviluppo 
dell’innovazione organizzativa e gestionale.  

2. La Regione, con apposito regolamento regionale, da adottare 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli ordini e le 
associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e del 
privato sociale gestori dei servizi, riconosce le figure e le professioni 
sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e 
nelle more dell’individuazione a livello nazionale dei nuovi profili 
professionali sociali, come previsti dall’art. 12 della l. n. 328/2000. 
La Regione individua, inoltre, per quanto di competenza, i criteri per 
l’accesso ai percorsi di formazione scolastica e professionale e/o uni-
versitaria, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze ac-
quisite mediante precedenti esperienze professionali e/o formative.  

3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze e delle procedure previste dalla normativa regionale, valorizza-
no lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne so-
stengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate 
a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.  

b) Il regolamento regionale n. 4/2007, in attuazione della L.R. n. 
19/2006, all’art. 46 (Contenuto professionale dei servizi) afferma: 

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle 
strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e 
valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la 
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Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello na-
zionale per l’esercizio delle professioni di assistente sociale, educato-
re professionale, operatore sociosanitario e promuove percorsi di 
formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in 
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur 
non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successi-
ve, purché non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vi-
genti. 

2. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazio-
nale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della 
definizione a livello regionale del regolamento di cui all’art. 57 della 
legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento 
della funzione educativa nel settore dei servizi socioassistenziali e so-
ciosanitari, i titoli di studio utili attualmente rilasciati dai canali di 
formazione universitaria e della formazione professionale sono i se-
guenti: 

a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e tito-
li Equipollenti; 

b) laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore 
professionale extrascolastico; 

c) laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del di-
sagio minorile, della devianza, della marginalità; 

d) laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazio-
ne, indirizzi Scienze dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei 
servizi socioculturali e interculturali; 

e) laurea in Pedagogia; 
f) laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di 

Scienze dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea 
triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo in Processi di forma-
zione e valutazione. 

3. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazio-
nale di ulteriori profili professionali sociali, per gli operatori in pos-
sesso dei titoli di cui alla lettera f) che non risultino già in servizio al-
la data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere 
ricoperte le funzioni educative nel settore dei servizi socioassistenziali 
solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel 
settore dei servizi socioeducativi e di cura delle persone. 

4. Nell’ambito di servizi socioassistenziali che abbiano un carat-
tere prevalente di servizi socioeducativi, per una più efficace organiz-
zazione degli stessi servizi e rispondenza delle funzioni assegnate alla 
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natura del servizio, è assicurato nella formazione delle équipes pro-
fessionali l’impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli 
dalla lett. b) alla lett. f) del comma 3. Nell’ambito di servizi socio-
assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio-
riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, è assicurato nel-
la formazione delle équipes professionali l’impiego pur non esclusivo 
di operatori che abbiano i titoli di cui alla lett. a) del comma 3. 

5. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazio-
nale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della 
definizione a livello regionale del regolamento di cui all’art. 57 della 
legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento 
della funzione educativa nel settore dei servizi socioassistenziali e so-
ciosanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di 
maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza do-
cumentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura 
delle persone. 

6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del 
presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore 
della struttura o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di 
coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla da-
ta di entrata in vigore del presente regolamento, e salvo quanto e-
spressamente definito per specifiche strutture, le funzioni di coordi-
namento sono assegnate a figure in possesso di laurea almeno trien-
nale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con esperien-
za nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non infe-
riore a tre anni. Alla luce di tale legge le figure del Pedagogista, 
dell’Educatore sociale e dell’Educatore professionale le troviamo co-
sì regolamentate8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Il regolamento regionale n. 4/2007, in attuazione della L.R. 10 luglio 2006, n. 19, 
disciplina tutti i servizi e le strutture, residenziali e semiresidenziali, anche rispetto 
alle professioni sociali. Il Titolo V, in particolare, disciplina le strutture e i servizi so-
ciali riconosciuti. 
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STRUTTURE PER MINORI 

STRUTTURA FIGURA PROFESSIONALE 

Comunità Familiare Educatore sociale. 
Consulenti area psico-socio-
pedagogica. 

Comunità Educativa Educatore sociale. 
Educatore professionale. 

Comunità di Pronta Accoglienza  Educatore sociale. 
Consulenti area psico-socio-
pedagogica. 

Comunità Alloggio  Educatore sociale. 
Consulenti area psico-socio-
pedagogica. 

Gruppo appartamento Educatore sociale. 

Centro Socio Educativo diurno Educatore sociale. 
Educatore professionale. 

Asilo nido  Educatore sociale. 
Coordinatore pedagogico. 

 
STRUTTURE PER DIVERSAMENTE ABILI 

STRUTTURA FIGURA PROFESSIONALE 

Comunità socio-riabilitativa  Educatore sociale. 
Educatore professionale. 

Comunità alloggio  Educatore professionale. 

Centro diurno socio-educativo e 
riabilitativo  

Educatore sociale. 
 

Gruppo appartamento  Educatore professionale. 

Casa famiglia con servizi formativi 
alle autonomie per l’inserimento 
socio lavorativo di persone con 
disabilità  

Educatore sociale. 
 

Residenza socio-sanitaria assisten-
ziale per diversamente abili 

Educatore professionale. 

Centro diurno socio-educativo e 
riabilitativo 

Educatore sociale. 
Educatore professionale. 
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STRUTTURE PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-
SOCIALI 

STRUTTURA FIGURA PROFESSIONALE 

Comunità alloggio per ex-
tossicodipendenti  

Educatore sociale. 

Casa famiglia o casa per la vita per 
persone con problematiche psico-
sociali 

Educatore sociale. 

Comunità alloggio per gestanti e 
madri con figli a carico 

Educatore sociale. 

Gruppo appartamento per gestanti e 
madri con figli a carico 

Educatore sociale. 
Pedagogista. 

Alloggio sociale per adulti in diffi-
coltà 

Educatore sociale. 

Centro di pronta accoglienza per 
adulti  

Educatore sociale. 

Centro di accoglienza per persone 
sottoposte o già sottoposte a prov-
vedimenti privativi o limitativi della 
libertà personale 

Educatore sociale. 

Centro sociale rieducativo per per-
sone sottoposte o già sottoposte a 
provvedimenti privativi o limitativi 
della libertà personale 

Educatore sociale. 

Casa rifugio per donne vittime di 
violenza 

Educatore sociale. 

Casa rifugio per persone vittime di 
tratta 

Educatore sociale. 

 
STRUTTURE PER ANZIANI 

STRUTTURA FIGURA PROFESSIONALE 

Residenza socio-sanitaria Educatore professionale 

Centro diurno  Educatore professionale 
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SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI 

STRUTTURA FIGURA PROFESSIONALE 

Servizio di Pronto Intervento So-
ciale  

Educatore sociale. 

Servizio di assistenza domiciliare 
integrata 

Educatore professionale. 

Ludoteca Educatore sociale. 

Centro ludico prima infanzia Educatore professionale. 

Tutor Educatore sociale. 
Educatore professionale. 

Servizio per l’integrazione scola-
stica e sociale extrascolastica dei 
diversamente abili  

Educatore professionale. 
Pedagogista. 

Centro di ascolto per le famiglie ed 
i servizi di sostegno alla genitoria-
lità  

Educatore sociale. 
Educatore professionale. 
Pedagogista. 

Comunità familiare o Casa fami-
glia 

Consulenti socio-psico-pedagogici. 

Mediazione familiare 
 

Educatore sociale. 
Educatore professionale. 
Pedagogista. 

Affidamento familiare minori  
 

Educatore sociale. 
Pedagogista. 

Affido adulti Educatore sociale. 

Servizi socio-educativi innovativi 
e sperimentali per la prima infan-
zia 

Educatore sociale. 

Servizi di contrasto della povertà e 
della devianza 

Educatore sociale. 

Servizi educativi per il tempo libe-
ro 

Educatore sociale. 

Centro aperto polivalente per mi-
nori 

Educatore sociale. 
Educatore professionale. 

Centro sociale polivalente per di-
versamente abili  

Educatore professionale. 
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Centro sociale polivalente per an-
ziani 

Educatore sociale. 

Centro antiviolenza  Educatore sociale. 

 
Da questa analisi si può rilevare come la Regione Puglia, in base 

alle specifiche competenze delle tre figure, sia riuscita a definire an-
che gli ambiti lavorativi di pertinenza, rilevando in molti casi le moda-
lità integrative con chiarezza di funzioni. 

Nello specifico, l’Educatore sociale è presente in misura preva-
lente in molte strutture e servizi socio assistenziali ed educativi, (ser-
vizi educativi per il tempo libero, ludoteca, etc.) oltre che in servi-
zi/strutture ad alto livello preventivo e di intervento strutturato (tuto-
raggio minori a rischio, strutture educative per minori, detenuti, affi-
do, etc.). 

L’Educatore professionale è più presente nell’area riabilitativa e 
socio sanitaria ed in casi specifici nei centri in cui sono presenti sog-
getti con disabilità psichiche e fisiche. 

Il Pedagogista è presente in servizi specialistici con funzioni di 
coordinamento, supervisione e consulenza educativa. 
 

 
4. La Filiera professionale dell’educazione: stato dell’arte per am-
biti, settori e associazioni professionali9 
 
4.1. I livelli di formazione universitaria nelle Filiere professionali 
dell’educazione e della formazione (di Maria Rita Mancaniello) 

 
Le professioni dell’educazione e della formazione, abbiamo visto 

in più occasioni che, sia per la loro stessa natura, sia per motivi stori-
ci,scientifici e politici, appartengono alla stessa famiglia professionale. 
Il fatto che entrambe le professioni siano finalizzate allo sviluppo e 
alla crescita del soggetto, non significa che abbiano una medesima fi-
liera professionale. Le caratteristiche e le diverse identità che sono alla 
base dei due diversi profili professionali, richiedono diversi percorsi di 
studio e di curricoli formativi. Sono diversi sia i Corsi di Laurea che 

                                                           
9 Il presente paragrafo trova un riferimento specifico in uno dei primi prodotti della 
ricerca, presentato nel volume P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, Roma, 2010, spec. 
Cap. 6 (I professionisti del processo formativo: ragioni e percorsi del riconoscimento 
della professione), al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
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preparano le due figure professionali, sia i profili in uscita dal percor-
so accademico, così come diversi sono i campi e i livelli di professio-
nalità. L’appartenenza alla stessa famiglia professionale, permette di 
sovrapporre le due distinte filiere che esprimono la progressione di 
professionalità, ma rimangono distinti nel loro sviluppo. 

La questione aperta sul piano scientifico e tecnico è legata anche 
ai lessici e ai linguaggio, alle pratiche e ai contesti lavorativi, alle or-
ganizzazioni associative e lavorative, ma anche alle norme implicite 
ed esplicite nei due ambiti, dove ancora non è risolto il problema di 
come vengono inseriti nel mondo del lavoro professionisti con livelli 
differenti di formazione (come l’Educatore e il Pedagogista), ma an-
che con il medesimo livello culturale (l’Educatore professionale e 
l’Educatore sociale o culturale). 

Un fattore di forza dell’Educatore e del Formatore è sicuramente 
riscontrabile nel fatto di appartenere ad una stessa famiglia professio-
nale, così come avere caratteristiche che permettono loro una chiara e 
netta distinzione, anche se questo rischia di trasformarsi in fattore di 
debolezza nel momento in cui ci si trova di fronte alla necessità di ri-
conoscere le professioni dell’educazione e della formazione rispetto a 
quelle che sono ormai da tempo riconosciute o quello che lo stanno 
per essere.  

Spetta alle due Filiere dell’educazione e della formazione, defini-
re curricula universitari e una deontologia che faccia emergere la co-
mune appartenenza e i livelli di connessione, in modo fa favorire an-
che il processo di riconoscimento della propria professione. 

Altre professioni affini, come ad esempio quelle psicologiche o 
filosofiche, non negano il tentativo di rientrare in questa famiglia pro-
fessionale e sono già presenti in altri settori lavorativi specificatamen-
te nati per le professione pedagogiche (ad esempio, il sostegno scola-
stico o la Phylosofy for Children), ma è compito delle professioni edu-
cative e formative offrire agli altri professionisti, un sistema organico 
e una architettura chiara di norme teoriche e operative con cui con-
frontarsi, entrare in relazione, ma anche arricchirsi reciprocamente. 
Un sistema di concorrenza tra le diverse professioni, che poggi su basi 
solide scientifiche e una valida capacità di rispondere a specifici biso-
gni espressi dai soggetti che vivono in una determinata realtà sociale e 
al loro contesto ambientale, deve essere considerato come opportunità 
e innovazione dal punto di vista lavorativo, ma vanno organizzati mo-
delli di intervento fondati sul reciproco riconoscimento delle peculiari-
tà e delle competenze proprie delle diverse professionalità. 
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Prima di passare ad analizzare la Filiera dell’educazione, va ri-
cordato che il Sistema europeo della formazione universitaria - fatto 
proprio anche dell’Università Italiana all’interno dell’Accordo di Bo-
logna del 1999 - ha distribuito in tre Cicli i percorsi di studio universi-
tari10. 

Tale codificazione della formazione universitaria in tre Cicli ha 
permesso di mettere ordine anche nel settore della formazione profes-
sionale, dove non di rado (ancora oggi) si trovano livelli formativi di-
versi per pari prestazioni professionali. Uno tra i più eclatanti e che è 
centrale nell’oggetto di ricerca qui presentato, è il caso degli Educato-
ri sociali o di comunità. Nel momento in cui si è avuta l’apertura delle 
lauree triennali di scienze dell’educazione venivano ancora erogati 
dalle Regioni corsi professionali che rilasciavano il diploma di Educa-
tore. Solo un lavoro di negoziazione e di contrattazione non facile, ha 
permesso che tali corsi non venissero più organizzati, adottando misu-
re transitorie di equipollenza di esami per i diplomati iscritti alla lau-
rea triennale e di titoli per i diplomati non laureati già immessi nel la-
voro.  

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa dei tre Cicli della 
formazione universitaria11. 

 

 
La filiera professionale: livelli di formazione universitaria 

Titolo di studio Livelli professio-
nali 

Sviluppo della filiera 
professionale 

I Ciclo: Laurea triennale Tecnico Profilo di Tecnico 

II Ciclo: Laurea magistrale Specialista Profilo di Specialista 

III Ciclo: Dottorato di ricerca Specializzato Profilo di Specializzato 

 

                                                           
10 La prima applicazione dell’Accordo di Bologna in Italia è definita dal D.M. n. 
509/1999.  
11 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, Roma, 2010, 242. 
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Nella tabella si può rilevare la relazione tra i tre Cicli della for-
mazione universitaria - il primo Ciclo, laurea un tecnico; il secondo 
uno specialista; il terzo uno specializzato - e i livelli della professiona-
lità, da cui si evidenzia il valore che assume la Filiera professionale: 
non si tratta solo di un titolo di studio unico che offre uno sbocco la-
vorativo con un solo livello di conoscenze e competenze, ma dimostra 
che vi è una progressione formativa che corrisponde ad un incremento 
delle competenze professionali. Un vero e proprio sistema formativo, 
con precisi ruoli e specifiche funzioni lavorative che convergono in 
una determinata famiglia di attività lavorative. La Filiera tecnica 
dell’organizzazione del lavoro del settore nasce proprio da questa ap-
partenenza: la presenza della famiglia professionale e della Filiera 
professionale determina un importante fondamento, in termini di con-
dizioni lavorative, al riconoscimento dei professionisti che ne sono 
l’espressione. 

 
 
4.2. I Cicli di formazione dei professionisti dell’educazione (di Maria 
Rita Mancaniello) 

 
I Cicli di formazione dei professionisti dell’educazione negli at-

tuali ordinamenti universitari italiani sono per lo più collocati 
all’interno della Facoltà di scienze della formazione, nata dalla tra-
sformazione del Magistero e dei dipartimenti collegati12. 

Nel primo Ciclo triennale vi sono i Corsi di laurea della classe di 
laurea n. 19 di scienze dell’educazione e della formazione e il Corso 
di laurea interfacoltà di educazione professionale della Classe di lau-
rea SNT/02 delle professioni sanitarie della riabilitazione13. 

                                                           
12 La riforma universitaria, approvata a dicembre, modifica in modo significativo 
l’architettura universitaria e richiederebbe una approfondita e dettagliata analisi per 
mostrare le profonde trasformazioni che comporterà al sistema nel suo insieme. Vero 
è che, ai fini dell’analisi dei tre cicli di studio non ci sono variazioni di rilievo poiché, 
seppur vengono soppresse le Facoltà, rimarranno aperti i Corsi di Laurea, anche se 
faranno capo ai dipartimenti, che sono anche questi in una profonda ridefinizione or-
ganizzativa e strutturale. Attualmente ai dipartimenti fanno riferimento le scuole e i 
corsi di Dottorato, che rientrano nel terzo Ciclo dell’architettura europea della forma-
zione superiore, anche se hanno una relazione con le Facoltà che è responsabile della 
didattica. 
13 La Classe SNT/02 prepara l’Educatore professionale del sistema sanitario: non 
sempre è un Corso interfacoltà di Medicina e Scienze della Formazione, potendo esse-
re attivato anche solo dalla Facoltà di Medicina. 
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Per il secondo Ciclo biennale i Corsi di laurea magistrale fanno 
capo alle Classi LM/50 (programmazione e gestione dei servizi educa-
tivi), LM/57 (scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua) e LM/85 (scienze pedagogiche). 

Il terzo Ciclo comprende le scuole e i corsi di Dottorato e di Spe-
cializzazione. 

Nel nostro Paese non è stata ancora realizzato il pieno adegua-
mento del terzo Ciclo all’architettura europea14, ma sono state attivate 
le scuole e i corsi di Dottorato di discipline pedagogiche e di scienze 
dell’educazione, che nella maggior parte dei casi afferiscono ai Dipar-
timenti di scienze dell’educazione15. 

“Anche se l’attuale articolazione dei tre Cicli afferenti all’educa-
zione non può considerarsi soddisfacente in rapporto ai profili innova-
tivi delle professionalità dell’educazione, in ogni caso dobbiamo 
prendere atto che essa dimostra e garantisce sul piano istituzionale il 
diritto alla formazione dei professionisti della Filiera dell’educazione 
ai tre livelli di professionalità: i laureati del triennio della Classe di 
laurea 19 raggiungono il primo livello di professionalità, che li colloca 
nella posizione lavorativa di tecnici dell’educazione; i laureati delle 
Classi di laurea magistrale 50, 57 e 85 raggiungono il livello profes-
sionale successivo di specialisti nel campo della pedagogia e delle 
scienze dell’educazione; i dottori di ricerca, normalmente dopo un 
triennio di studi, raggiungono il livello più alto di specializzati nella 
ricerca in determinati settori della pedagogia e delle scienze dell’e-
ducazione”16. 

Come è ben noto, a parte rare eccezioni (una delle quali è proprio 
delle scienze della formazione primaria, che prepara e abilita le inse-
gnanti della scuola dell’infanzia), la formazione universitaria non è 
abilitante alla professione, ma offre solo un bagaglio culturale e pro-
fessionale per poterla successivamente esercitare. Per l’accesso alla 
professione devono essere previsti passaggi successivi alla laurea, 
come gli esami di Stato o ulteriori corsi di studi con valore abilitante e 

                                                           
14 Per un approfondimento sul terzo livello della formazione universitaria si rimanda 
al contributo di P. OREFICE, L’innovazione nella formazione alla ricerca, in M.L. IA-
VARONE (a cura di), Alta formazione per lo sviluppo locale, Napoli, 2009, 41-56, e al 
volume di P. OREFICE, A. CUNTI (a cura di), La formazione universitaria alla ricerca. 
Contesti ed esperienze nelle scienze dell’educazione, Milano, 2009, passim. 
15 P. OREFICE, A. CUNTI (a cura di), op. ult. cit. 
16 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, Roma, 2010, 248. 
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questa opportunità è propria solo delle professioni riconosciute e rego-
lamentate. 

Per una professione non riconosciuta come è quella educativa, 
formalmente il lavoro attuato in un determinato settore non è conside-
rato attività professionale. Senza delle normative nazionali che regoli-
no l’esercizio della professione, ancora non si può parlare di una pre-
cisa figura professionale, ma non per questo non abbiamo professioni-
sti che svolgono attività di educazione non formale e non vengano sti-
pulati contratti di lavoro per realizzare tali attività presso organismi 
pubblici e privati. Da questo punto di vista il quadro che si presenta a 
livello nazionale è disomogeneo e, per molti versi, contraddittorio, e 
tale vuoto normativo crea una serie di difficoltà ai datori di lavoro e 
un potenziale di precarietà al sistema che chiede a gran forza di essere 
colmato.  

La proposta qui di seguito presentata17 permette di definire delle 
figure professionali della Filiera dell’educazione basandosi sui tre li-
velli professionali dei Cicli di formazione universitaria: 

- la laurea triennale del primo Ciclo è titolo di studio con la for-
mazione di tecnico per la professione di Educatore; 

- la laurea biennale del secondo Ciclo è titolo di studio con la 
formazione di specialista per la professione di Pedagogista; 

- il dottorato del terzo Ciclo è titolo di studio con la formazione di 
specializzato per la professione di Pedagogista specializzato. 

 

La formazione universitaria della  
Filiera professionale dell’educazione 

I Ciclo: Laurea triennale 
Livello di formazione: Tecnico Educatore 

II Ciclo: Laurea magistrale 
Livello di formazione: Specialista Pedagogista 

III Ciclo: Dottorato di ricerca 
Livello di formazione: Specializzato Pedagogista specializzato 

 

                                                           
17 La proposta delle figure professionali dell’educazione e della formazione è stata 
presentata il 16 maggio 2008 a Firenze, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
in occasione del Convegno nazionale “Cultura e Professionalità educative nella so-
cietà complessa. L’esperienza della Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze”. 
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Una rilevanza particolare l’assume la scelta del nome da attribuire 
alla figura professionale nella filiera e, per una specificità di interven-
to sempre più definita, la scelta di Educatore sociale per il livello tec-
nico risulta essere ad oggi la più pertinente, così come quella di Peda-
gogista per il livello di specialista e di Pedagogista specializzato per 
l’omonimo livello. A tale necessità di attribuzione del nome – che può 
sembrare formale, ma che è in realtà sostanziale – si affianca la neces-
sità di far corrispondere ad ogni figura professionale il relativo profilo 
professionale con l’esplicitazione delle conoscenze e delle competen-
ze che deve possedere.  
 
 
4.3. Ambiti e servizi di intervento del professionista della Filiera del-
l’educazione (di Maria Rita Mancaniello) 

 
Per il riconoscimento della professione risulta fondamentale defi-

nire gli ambiti di intervento di una professione e coloro che sono i be-
neficiari di tale agire. 

Anche solo da un fugace sguardo sulla realtà italiana, si compren-
de come gli ambiti lavorativi degli educatori e dei pedagogisti sono 
appannaggio delle soluzioni operative più varie. Si hanno settori con 
operatori del tutto inadeguati rispetto alla pertinenza pedagogica che 
realizzano, legittimati, pratiche pseudo-educative, settori dove opera-
no soggetti del volontariato che si sostituiscono alle figure pedagogi-
che, così come vi sono settori nei quali operano professionisti appar-
tenenti ad altri settori professionali, che ritengono che, le attività edu-
cative e le azioni ad esse connesse, siano di propria pertinenza, ma an-
che soggetti provenienti dai più disparati ambiti di formazione che, 
senza specifiche competenze pedagogiche, operano in ambiti pretta-
mente educativi. 

Dallo studio e dalla ricerca di terreno, da cui nascono le presenti 
considerazioni, è emersa una possibile modellizzazione degli ambiti di 
intervento della filiera professionale dell’educazione, senza una speci-
fica differenziazione tra la figura dell’Educatore e del Pedagogista e 
del Pedagogista specializzato, ma offrendo una classificazione da cui 
poi partire per differenziare i livelli di azione. 

Alla luce delle riflessioni fatte, partendo dalla considerazione che 
la dimensione dell’educazione è costitutiva dell’esperienza umana e 
delle società e culture che l’incarnano, l’azione professionale che se 
ne fa carico deve essere distribuita e riconosciuta in tutti i luoghi e 
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tempi in cui quella esperienza viene vissuta all’interno di un dato si-
stema di società e cultura.  

Utilizzando il modello educativo locale18 secondo il quale il lavo-
ro educativo è presente in tutti i settori della vita della collettività gli 
ambiti di intervento educativo e pedagogico e i servizi corrispondenti 
possono essere articolati in tre macrocategorie: una per beneficiari, 
una per dimensioni dell’esperienza umana e una per ricerca e forma-
zione sull’educazione, che sono tra loro connesse e diversificate. 

Le seguenti tabelle riepilogano i diversi ambiti e i tipi di servizio 
educativo: 

 
 
 

 
Per beneficiari 
 

Ambito personale Educazione nei servizi di Lifelong Guidan-
ce e Counseling alla persona e alla famiglia  

Ambito dell’infanzia Educazione nei servizi per l’infanzia 

Ambito dell’adolescenza Educazione nei servizi scolastici ed extra-
scolastici e di tempo libero 

Ambito dell’adultità Educazione nei servizi per gli adulti 

 
 
 
 
 

                                                           
18 Cfr. P. OREFICE, Educazione e territorio, Firenze, 1978; ID., MOTER. Modello ter-
ritoriale di programmazione educativa e didattica, Napoli, 1997; ID., La Ricerca A-
zione Partecipativa. Teoria e metodo di relazione, Napoli, 2006, voll. I e II, e tra i più 
recenti, P. OREFICE, R.S. GRANERA, G. DEL GOBBO (a cura di), Potenziale umano e 
patrimonio territoriale. Per uno Sviluppo sostenibile tra saperi locali e saperi globali, 
Napoli, 2011. 

Ambiti e Servizi di intervento educativo e pedagogico 
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Per dimensioni dell’esperienza umana 
 

Ambito scolastico Educazione nei servizi scolastici 

Ambito sociale e welfare Educazione nei servizi sociali e di welfare 

Ambito ambientale Educazione nei servizi ambientali 

Ambito sanitaro Educazione nei servizi sanitari 

Ambito culturale Educazione nei servizi culturali 

Ambito motorio Educazione nei servizi motori e sportivi 

Ambito del lavoro Educazione nei servizi per il personale 

Ambito giudiziario Educazione nei servizi giudiziari 

Ambito dello sviluppo uma-
no 

Educazione nei servizi educativi dei progetti 
di cooperazione internazionale 

 
Per ricerca e formazione 
 

Ambito della ricerca  Ricerca educativa e pedagogica nei servizi di 
ricerca 

Ambito della formazione Formazione degli operatori dell’educazione 
nei servizi di formazione  

 
Gli ambiti e i servizi educativi e pedagogici qui elencati si concre-

tizzano nei settori lavorativi attraverso attività professionali che pos-
sono essere svolte sia in regime di attività dipendente che autonoma. 
C’è da tenere di conto che ognuno di questi ambiti ha al suo interno 
altri settori e sottosettori che hanno ulteriori potenziali servizi. Va letta 
come una classificazione aperta, da incrementare ogni volta che il ter-
ritorio esprime una nuova esigenza di formazione, un nuovo bisogno 
educativo, ma è una prima classificazione che può orientare il proces-
so decisorio del riconoscimento della figura professionale educativa 
nella realtà lavorativa italiana. 

In tali ambiti, i professionisti dell’educazione si occupano della 
progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività ricreative e 
culturali, di educazione ambientale, di animazione territoriale, di dia-
logo interculturale, di educazione familiare, di servizi alle famiglie e 
di sostegno a quelle in difficoltà. Sono professionisti in grado proget-
tare e attuare specifici progetti educativi e riabilitativi nei settori socia-
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le, culturale, scolastico, ambientale, motorio, giudiziario, dello svilup-
po umano e del lavoro, finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della 
personalità con obiettivi educativi e relazionali in un contesto fondato 
sulla partecipazione e il recupero alla vita quotidiana, attraverso il di-
spositivo delle cura educativa e con lo scopo di promuove il cambia-
mento individuale e l’inclusione sociale dei soggetti in difficoltà.  

Proprio per le sue caratteristiche, il professionista dell’educazio-
ne, sia individualmente o in collaborazione con altri professionisti, 
progetta, organizza e gestisce una articolata serie di attività, che vanno 
dall’accompagnare gli individui nel loro inserimento sociale e nella 
rielaborazione di esperienze problematiche, alla organizzazione e ge-
stione delle attività di gruppo, motorie e creative. Ha il compito di ac-
compagnare le diverse generazioni nell’utilizzo di servizi culturali, di 
promuovere il benessere personale e ambientale per prevenire situa-
zioni di disagio ed ha una specifica competenza nel progettare, gestire 
e dialogare con le differenti culture, con particolare riguardo a valo-
rizzare quelle minoritarie. Un professionista che sa progettare e gestire 
attività educative e culturali delle organizzazioni radicate sul territorio 
facilitandone le relazioni ed ha competenze per raccoglie i dati e le in-
formazioni sul fenomeno migratorio presso centri di ricerca e istitu-
zioni, al fine di contestualizzare gli interventi da realizzare. Una com-
petenza, quella della progettazione e gestione, che riguarda anche le 
attività educative a sostegno delle famiglie e dell’educazione familia-
re, così come delle attività proprie dei servizi educativi per la prima 
infanzia. Per poter fare tutto questo in una logica di rete e di sistema 
integrato, deve essere in grado di compiere analisi territoriali per la 
ricognizione dei bisogni, delle risorse, delle realtà sociali e organizza-
tive, sapendo creare le condizioni per promuovere networking e lavoro 
interprofessionale. La sua opera si esplica anche nei diversi centri di 
aggregazione, da quelli di accoglienza, a quelli ludici e culturali, a 
quelli per le famiglie, a quelli giovanili, per gli anziani e svolge le sue 
attività professionali, nell’ambito delle proprie competenze, in struttu-
re e servizi socio-sanitari e socio-educativi e socio-culturali pubblici o 
privati, così come nelle strutture residenziali e semiresidenziali in re-
gime di dipendenza o di libero professionista. 

In una sintesi che non rende merito alla complessità di tale pro-
fessioni, si può dare una prima attribuzione qualitativa ai tre diversi 
livelli di formazione affermando che: 

- l’Educatore sociale è il professionista che è al primo livello di 
formazione con la qualifica di tecnico dei processi formativi dopo aver 
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conseguito la laurea triennale: opera nei servizi dell’educazione non 
formale dei diversi ambiti di intervento, in regime di lavoro dipenden-
te o autonomo, come facilitatore/accompagnatore dello sviluppo del 
processo formativo dei soggetti giovani e adulti, beneficiari della spe-
cifica azione educativa; 

- il Pedagogista è il professionista che con il conseguimento della 
laurea specialistica ha acquisito il secondo livello di specialista dei 
processi formativi: opera, in regime di lavoro dipendente o autonomo, 
nella progettazione, gestione, valutazione dei servizi dell’educazione 
non formale dei diversi ambiti di intervento, coprendo funzioni di co-
ordinamento, direzione o consulenza di agenzie e servizi di educazio-
ne; 

- il Pedagogista specializzato è il professionista che, con il conse-
guimento del Dottorato di ricerca, ha acquisito il terzo livello di spe-
cializzato dei processi formativi in determinate aree di ricerca ed è 
competente a operare, relativamente agli ambiti e ai servizi, a livello 
delle alte professioni (ricerca, strategie e politiche, normazioni e si-
stemi, istituzioni e agenzie)19. 

 
 

                                                           
19 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, op. cit., 258. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 

LA FILIERA PROFESSIONALE DELLA FORMAZIONE: 
DALLA DOMANDA ALL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

SOMMARIO: 1. La Filiera professionale della formazione: formazione degli 
operatori e interventi formativi. – 1.1. Formazione universitaria ed ambi-
ti d’intervento. – 1.2. L’offerta universitaria delle professioni formative: 
un quadro disomogeneo. – 2. Mercato del lavoro e sviluppo delle profes-
sioni della formazione. – 2.1. La domanda di professionalità formative 
nel mercato del lavoro: alcune emergenze. – 2.2. La formazione alla pro-
fessione nell’associazione professionale. – 2.3. La nascita e lo sviluppo 
delle professioni formative. – 2.3.1. Come si sono venute formando, in 
Italia le moderne professioni formative. – 2.3.2. La nascita della profes-
sione del Formatore. – 2.3.3. Lo sviluppo delle specifiche competenze 
della professione del Formatore. – 2.3.4. Il processo di istituzionalizza-
zione della professione. 
 
 

1. La Filiera professionale della formazione: formazione degli o-
peratori e interventi formativi 
 
1.1. Formazione universitaria ed ambiti d’intervento (di Paolo Ore- 
fice) 

 
L’accesso a questa Filiera, al pari dell’altra, avviene attraverso i 

tre Cicli della formazione universitaria: vi sono quelli della Facoltà di 
Scienze della formazione che per definizione offrono la preparazione 
complessiva – epistemologica, teorica, metodologica e tecnica – delle 
scienze della formazione.  

Anche altre Facoltà concorrono alla preparazione degli operatori 
della Filiera attraverso settori disciplinari delle scienze della forma-
zione presenti in esse: la formazione, per l’approfondimento delle sue 
aree di interesse, si va aprendo sempre più ad un ampio ventaglio di 
settori disciplinari. Oltre ai contributi delle scienze sociali - psicolo-
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gia, sociologia e, più recentemente, economia della formazione1 - di-
ventano determinanti anche quelli del settore tecnologico, come l’in-
gegneria della formazione, e del settore biomedico per gli aspetti 
scientifici della formazione in ambito sanitario. Le Facoltà in cui sono 
presenti Corsi di Laurea in cui i citati settori disciplinari sono orientati 
alla formazione, candidano i loro laureati alla Filiera delle professioni 
della formazione, anche se questa non costituisce il primo e più com-
pleto sbocco occupazionale. In termini generali, qualunque Facoltà in 
quanto prepara su contenuti specifici che possono diventare program-
mi di formazione per gli operatori del settore, di fatto offre la possibi-
lità ai suoi laureati di accedere all’attività di Formatore.  

È la situazione analoga per l’accesso all’insegnamento scolastico 
che però, in quanto si occupa di istruzione del cittadino, è stato ripor-
tato nell’ambito dell’educazione formale, che rientra nelle funzioni 
dello Stato e rimanda alla professione in regime di lavoro dipendente: 
trattandosi comunque, in ambedue i casi (Formatore e insegnante) di 
attività di apprendimento di conoscenze e competenze, la professiona-
lità richiede una preparazione sia nei contenuti sia nelle metodologie e 
tecniche didattiche. Mentre la preparazione per l’abilitazione all’inse-
gnamento nella scuola prevede un percorso universitario che alla pa-
dronanza dei contenuti è chiamato ad assicurare anche le competenze 
psicosociopedagogiche e tecnicodidattiche2, nel caso del Formatore la 
professione non è regolamentata ed anche la preparazione universita-
ria non sempre è completa: non sempre le competenze di scienze della 
formazione si integrano con le competenze nelle discipline di inse-

                                                           
1 Cfr. P. FEDERIGHI, Liberare la domanda di formazione, Roma, 2006. 
2 Le Scuole di specializzazione degli insegnanti delle scuole secondarie (SISS) sono 
attualmente in fase di trasformazione in Corsi di Laurea Magistrale. Questa è 
l’indicazione presente nel Documento del Gruppo di lavoro per la formazione del 
personale docente (D.M. 30/07/2008), presieduto da GIORGIO ISRAEL, nel quale si 
legge: “la formazione dell’insegnante va realizzata mediante una laurea magistrale 
con tirocinio” (Percorsi di formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado). Tale Documento ha dato 
origine allo Schema di Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca recante Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo 
di istruzione e formazione ai sensi dell’art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 
2007,n.244”. L’aggiornamento della normativa è reperibile sul sito del MIUR 
(www.pubblica.istruzione.it/normativa). Dai documenti disponibili risulta che il profi-
lo culturale e professionale della figura docente, rapportata al quadro europeo, segna 
un arretramento nelle competenze psicosociopedagogiche e nella professionalità me-
todologicodidattica. 
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gnamento, e viceversa. Questo sbilanciamento determina una situa-
zione paradossale in sede lavorativa: mentre con la Laurea in Scienze 
della formazione e con le Lauree affini (in particolare, di Psicologia) 
si acquisiscono le competenze del Formatore metodologo che non è 
anche esperto di contenuti di insegnamento (a parte, ovviamente, se 
deve insegnare le Scienze della formazione), con le Lauree “discipli-
naristiche” si esce dall’Università senza le competenze per insegnare, 
anche se possono essere presenti competenze importanti per i livelli 
successivi della Filiera (come competenze di gestione per un laureato 
in economia o competenze tecnologiche per un laureato in informati-
ca). 

Questa breve rassegna riprende la questione della coerenza del 
profilo professionale nel rapporto tra formazione universitaria ed eser-
cizio della professionalità: il riconoscimento della Filiera delle profes-
sioni della formazione, per l’importanza che abbiamo visto avere nella 
Società della conoscenza avanzata e di qualità, avrà una ripercussione 
necessaria sia nella revisione del percorso universitario in funzione 
dell’abilitazione alla professione (analogamente all’insegnante), sia 
nell’approfondimento delle figure professionali della Filiera. 

Ritornando alla preparazione complessiva alla Filiera della for-
mazione, la Facoltà di Scienze della formazione è deputata a coprirla 
attraverso i tre Cicli dei suoi Corsi di studio. La Classe di Laurea 19 
prepara al livello di tecnico della formazione: è il Formatore; le Classi 
di Laurea Magistrale 50, 57 e 85 preparano al livello di specialista del-
la formazione: è l’esperto di formazione; il Corso di Dottorato di 
Scienze della formazione e di discipline affini prepara al livello di 
specializzato: è l’esperto specializzato in un’area determinata della ri-
cerca sulla formazione. Ai tre livelli di professionalità corrispondono 
conoscenze e competenze incrementabili che rispondono alle figure 
professionali interne alla Filiera. 

La Filiera della formazione presenta anch’essa un quadro della 
condizione lavorativa molto disomogenea e irregolare in termini di 
condizione lavorativa. Come l’altra Filiera, l’attività professionale 
viene svolta in regime di lavoro autonomo o dipendente presso organi-
smi e strutture pubbliche e private. 

Poiché la Filiera della formazione si occupa di preparare qualun-
que operatore per qualunque settore di attività lavorativa, le sue figure 
professionali in termini generali sono presenti in tutti i settori lavorati-
vi; ma in mancanza del riconoscimento della professione, di fatto 
l’esercizio dell’attività ai diversi livelli di professionalità è molto di-
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scontinua: è maggiormente presente e codificata nelle aziende private, 
soprattutto medio-grandi, rispetto alle aziende pubbliche, dove il con-
trollo dell’investimento in formazione per lo sviluppo aziendale è in-
feriore. Se poi si prende in esame il basso mercato della formazione 
professionale privata, i livelli di professionalità e la garanzia dei risul-
tati sono basati sulle capacità personali del singolo Formatore e non su 
standard professionali accreditati, anche se si va diffondendo la prati-
ca degli albi dei formatori per input delle Regioni, oltre che di asso-
ciazioni professionali3.  

Sono tutti problemi di deontologia professionale che il riconosci-
mento nazionale della Filiera è chiamato a risolvere e che non possono 
essere dilazionati ulteriormente, per gli evidenti danni alla qualità del-
le prestazioni lavorative e, dunque, dello sviluppo del Paese in man-
canza di una formazione al lavoro e durante il lavoro che sia all’al-
tezza della competizione europea e internazionale. 

Il problema non esclude la stessa formazione universitaria dei tre 
Cicli: non è automatico che un buon blasone, nel nostro caso quello 
accademico, sia garanzia di una buona prestazione professionale. Si sa 
quanti casi di drop out di studenti sono dovuti ad un insegnamento i-
nadeguato, con gravi danni allo studente per il suo futuro lavorativo, 
ma anche con perdite significative di capitale umano, spesso irreversi-
bile, per il lavoro e lo sviluppo del Paese, senza considerare anche la 
riduzione di credibilità formativa della stessa università. Il citato pro-
cesso di Bologna ha innescato anche l’attivazione di strategie d’inno-
vazione e qualità della formazione dei docenti universitari, investendo 
negli ultimi anni il sistema universitario italiano4. Un libero e appro-

                                                           
3 La Regione Toscana ha, dal 2009, una legge sulle professioni che riconosce “(…) a) 
iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali; b) i-
scritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all’articolo 5 del-
la legge, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano 
professioni non ordinistiche (…)” (art. 1 del regolamento attuativo della L.R. 30 di-
cembre 2008, n. 73 - Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività pro-
fessionali intellettuali, in B.U.R. 31 dicembre 2008, n. 46). Per ulteriori approfondi-
menti si rimanda al sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it). Tra le asso-
ciazioni educative e formative l’AIF, per la Filiera della formazione, e l’ANEP, 
l’ANPE e la FIPED hanno attivato procedure basate su determinati requisiti formativi 
e professionali per l’accesso agli Albi professionali interni. Al riguardo, si rimanda ai 
siti dell’AIF (www.aifonline.it), dell’ANPE (www.anpe.it), dell’ANEP (www.anep.it) 
e della FIPED (www.fiped.it).  
4 Si fa riferimento in particolare al Progetto Qualità CampusOne della CRUI, che ri-
prende il D.M. n. 509/1999, per mettere in qualità i Corsi di studio universitari. Per la 
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fondito dibattito, nell’interesse almeno delle nuove generazioni di do-
centi universitari, e una profonda revisione della formazione didattica 
dei docenti universitari nel nostro Paese rimangono priorità di politica 
nazionale nel contesto europeo5.  

In sede di modellizzazione delle figure professionali della forma-
zione ai tre livelli della Filiera, il quadro è maggiormente definito ri-
spetto a quello della Filiera dell’educazione: l’educazione ha uno spet-
tro amplissimo di applicazione, interessando tutti i cittadini e tutte le 
dimensioni della vita umana; la formazione ha uno spettro più delimi-
tato, anche se ugualmente molto ampio perché interessa tutti i cittadini 
che si preparano al lavoro o lavorano, ma le competenze formative 
vengono esercitate in strutture e servizi maggiormente circoscritti. 
Pertanto, le funzioni di tecnico e di esperto di formazione sono più 
codificate, sia per l’esercizio della professione sia per il suo ricono-
scimento. 

Vengono qui di seguito presentati gli ambiti di intervento forma-
tivo della Filiera per progressione dei livelli di lavoro all’interno del 
sistema della formazione. La proposta rispecchia i tre livelli di compe-
tenze professionali acquisiti sia attraverso i tre Cicli della formazione 
universitaria sia attraverso l’esperienza lavorativa: si parte dal livello 
tecnico di base in cui il Formatore gestisce i servizi e le attività di 
formazione direttamente con i beneficiari; si passa al livello di specia-
lista che è responsabile della gestione di strutture e servizi di forma-
zione oppure svolge in proprio azioni di consulenza al medesimo li-
vello; si perviene al livello delle alte professioni in cui l’esperto è spe-
cializzato in strategie, pianificazione e gestione dei sistemi di forma-
zione.  

Componendo in un unico modello gli ambiti e i servizi di inter-
vento della Filiera come risultano dai livelli dei tre Cicli universitari e 
della progressione professionale, il quadro presenta una modellizza-
zione aperta come base di lavoro per le azioni di riconoscimento dei 
tecnici e degli esperti di formazione6. 
 

                                                                                                                             
relativa documentazione si rimanda al Portale di CampusOne: www.campus-
one.it/link/?ID=429. 
5 La problematica è ripresa dal Bologna Follow-Up Group europeo e dalle decisioni 
dei ministri degli Stati europei negli incontri successivi all’Accordo di Bologna, già 
citati (Praga 2001, Berlino 2003, Bergen 2005, Londra 2007, Leuven 2009). 
6 Il modello, nella realtà le situazioni lavorative sono molto più intrecciate e vanno 
trattate in sede di contratti di lavoro. 
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1.2. L’offerta universitaria delle professioni formative: un quadro di-
somogeneo (di Maria Buccolo) 

 
Anche se il disegno della formazione universitaria dei tre Cicli 

presenta un’architettura coerente, se poi si va a tracciare il quadro 
dell’offerta delle professioni formative in ambito universitario, non si 
può non rilevare la “confusione” e l’indeterminatezza che coinvolge la 
stessa figura professionale dell’operatore della formazione in età adul-
ta che, spesso nel mercato del lavoro, va “rintracciata” sotto diverse 
denominazioni. Esiste, in realtà, una vasta gamma di denominazioni di 
figure professionali riconducibili all’ambito della formazione degli 
adulti: tutor d’aula o di azienda, formatori, progettisti della formazio-
ne in età adulta, manager d’azienda, valutatori, esperti dei processi 
formativi, esperti o gestori dei servizi di formazione.  

Non altrettanto definiti sono gli ambiti di intervento e le istituzio-
ni all’interno delle quali sono previste queste tipologie di operatori, 
anche per l’assenza di interventi legislativi funzionali a una ridefini-
zione complessiva e chiara delle professioni formative7. 

Quindi, da una parte abbiamo molta confusione e indeterminatez-
za nella individuazione delle figure professionali riferite all’ambito 
della formazione e conseguentemente della collocazione professionale 
all’interno delle relative istituzioni e servizi; dall’altra, però, viene ri-
petutamente confermata e, anzi rafforzata, la richiesta di professionisti 
della formazione nel mercato del lavoro.  

La poliedricità delle figure professionali presenti sul mercato ap-
paiono correlate alle molteplici denominazioni attribuite ai profili pro-
fessionali in uscita dei Corsi di Laurea triennali e Specialistici come 
riportano i dati della ricerca Rueda8. Al proposito va ricordato che la 

                                                           
7 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, un approccio complesso al cambiamento forma-
tivo, Roma, 2009, 262. 
8 RUEDA è la Rete Universitaria per l’Educazione degli Adulti nata nel 2004 
all’interno della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) con l’obiettivo di condurre 
un’indagine sull’offerta formativa e sulla didattica per la formazione di educatori de-
gli adulti nelle università italiane, a partire dal censimento dei percorsi formativi atti-
vati all’indomani della riforma universitaria conseguente al D.M. n. 509/1999, allo 
scopo di avviare una riflessione funzionale a ripensare e ristrutturare i curricula di 
studio volti alla formazione di figure professionali esperte di educazione degli adulti. 
La Rueda, coordinata dal Prof. Paolo Orefice dell’Università di Firenze, unisce docen-
ti universitari particolarmente impegnati, sul piano della ricerca e della didattica, nel 
settore della formazione degli adulti e vuole costruire un ponte tra le attività accade-
miche di ricerca/didattica e il sistema delle pratiche di formazione degli adulti presenti 
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riforma universitaria e la ristrutturazione dei corsi di studio (secondo il 
modello europeo del 3+2) hanno consentito alle Facoltà di Scienze 
della formazione di assegnare uno spazio sempre più rilevante a speci-
fici corsi universitari diretti a formare professionisti della formazione 
degli adulti9. Tuttavia, l’ampiezza degli obiettivi formativi e degli 
sbocchi occupazionali indicati nelle classi di lauree10, anche a causa 
della indeterminatezza relativa al riconoscimento normativo delle fi-
gure professionali riferite all’ambito della formazione extrascolastica 
hanno prodotto una proliferazione di denominazioni di corsi di studio, 
come confermano i dati della ricerca Rueda nel 2004 della ricerca og-
getto del presente volume che fa riferimento al PRIN 2007-2010 dal 
titolo: “Indagine nazionale per il riconoscimento delle professioni e-
ducative e formative nel contesto europeo: quali professioni, con qua-
le profilo pedagogico e relativa formazione, per quale lavoro” sul Ri-
conoscimento delle Professioni Educative e Formative. 

Le informazioni relative ai Corsi di Laurea sono state reperite uti-
lizzando principalmente le banche dati dell’offerta formativa dei siti 
web dei vari atenei, ma anche attraverso contatti telefonici diretti con i 
vari uffici, servizi informativi e con interviste ai docenti dei diversi 
corsi. Le informazioni acquisite hanno consentito di tracciare una 
mappa ricognitiva sufficientemente rappresentativa del quadro dei 
corsi di studio attivati in Italia relativamente all’ambito delle profes-
sioni formative, con specifica attenzione a quelle relative alla forma-
zione degli adulti. 

Tale quadro va suddiviso tra lauree triennali e lauree specialisti-
che. A livello di lauree triennali, è possibile riscontrare una ricca va-
rietà di corsi attivati, contraddistinti da due caratteristiche peculiari: 1. 
la molteplicità di denominazioni differenti, cui però non sempre corri-
sponde una netta ed effettiva differenziazione degli obiettivi formativi 
e degli sbocchi professionali così come dell’articolazione dei vari pia-
ni di studio; 2. una prevalenza di denominazioni “generaliste” piutto-
sto che una specifica correlazione all’ambito della formazione degli 
adulti. 

La varietà di denominazioni deriva dalla comparazione a livello 
nazionale. Tuttavia, come già detto, la mancanza di una denominazio-
                                                                                                                             
sul territorio nazionale, al fine soprattutto di agire sulla qualità dei profili professiona-
li.  
9 Ad esempio, Classi di Laurea triennali (L19-Formazione e sviluppo Risorse Umane) 
e Classi di Laurea Magistrali (LM57-Educazione degli adulti e formazione continua).  
10 D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004.  
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ne netta a favore dei professionisti della formazione in età adulta e 
non, deve fuorviare rispetto alla presenza, comunque considerevole – 
al nord come al sud – di insegnamenti specificamente riferiti a questa 
età della vita: si pensi a discipline come Educazione degli adulti e Pe-
dagogia del lavoro, oppure Psicologia del lavoro e dei contesti orga-
nizzativi e Organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche 
insegnamenti come Diritto del lavoro e Organizzazione aziendale11.  

Per quanto attiene alle lauree specialistiche, la denominazione dei 
corsi di studio è, rispetto alla lauree triennali, decisamente più omoge-
nea tra i vari atenei, oltre che nella denominazione, i Corsi di Laurea 
Specialistica mostrano anche negli obiettivi e negli sbocchi occupazio-
nali proposti una maggiore specificità rispetto alle professioni formative 
e alle teorie e alle metodologie dell’apprendimento in età adulta. 

Il dato non risulta cambiato oggi, ma i nuovi ordinamenti univer-
sitari stanno procedendo ad un accompagnamento esemplificativo dei 
Corsi di Laurea che si possono riassumere nel seguente modo: a livel-
lo nazionale è da rilevare sicuramente una peculiare specializzazione 
dei curricula nella direzione della formazione in età adulta nelle lau-
ree specialistiche, mentre le lauree triennali sembrano connotarsi nella 
direzione di una formazione di base più generalista pur con specifici 
approfondimenti alle differenti età della vita e con riferimento al-
l’acquisizione di competenze teoriche ed operative nel campo dell’e-
ducazione permanente, dell’istruzione ricorrente, dell’educazione de-
gli adulti. 

Un cenno merita anche la formazione post-Laurea dei Master di 
primo e secondo livello. L’offerta formativa di Master vede coinvolti 
un po’ tutti gli atenei che, nell’occuparsi di formazione, individuano 
nell’età adulta un ampio settore di intervento, che di volta in volta può 
privilegiare uno specifico settore: da quello tecnologico, a quello della 
progettazione, del management, etc.  

Da parte delle università c’è sicuramente la consapevolezza di 
doversi impegnare per garantire un profilo formativo alto in possesso 
di un corredo di conoscenze e competenze complesso ed elevato, oggi 
indispensabile per chi voglia occuparsi di formazione.  

Tuttavia, non si può non ribadire che l’impegno a qualificare i 
percorsi universitari di formazione di tali figure professionali si scon-
                                                           
11 I. LOIODICE, D. DATO, Il quadro dell’offerta formativa e la didattica per operatori 
della formazione in età adulta nelle università italiane, in A. ALBERICI, P. OREFICE (a 
cura di), Le nuove figure professionali della formazione in età adulta, Milano, 2006, 
101. 
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tra con la mancanza di chiarezza circa gli effettivi sbocchi occupazio-
nali di questa tipologia di laureati che condivide la generale mancanza 
di chiarezza di tutti i laureati triennalisti. In effetti, in Italia, l’appli-
cazione del modello europeo delle lauree triennali e specialistiche ri-
sente dell’indeterminatezza a definire in forma chiara la tipologia e gli 
sbocchi della Laurea triennale, che ai suoi esordi si è configurata come 
un percorso di studi che avrebbe dovuto avere carattere professiona-
lizzante e, quindi, assicurare una più immediata occupabilità, con con-
seguenze, per le lauree specialistiche, e quindi anche la difficoltà di 
comprendere in forma adeguata la distinzione tra i due livelli di lauree 
e “trasferirle” a livello di qualifiche e di profili professionali12.  

Si tratta in ultima analisi di impegnarsi a definire i contorni “sfu-
mati” di una figura in possesso di una professionalità pluridimensiona-
le, ma allo stesso tempo attrezzata a saper intervenire in forma specia-
lizzata in relazione ad ambiti di intervento specifici. 

La distinzione tra lauree triennali e lauree specialistiche può con-
tribuire ad assicurare innanzitutto una base culturale forte e una buona 
padronanza di competenze metodologiche comuni a tutti coloro che si 
occupano a vario titolo di formazione, per poi intervenire in forma 
specialisticamente connotata in relazione ai differenti ambiti di inter-
vento. 

Le università in partnership con altre istituzioni, devono svilup-
pare, quindi, attività che pongano l’attenzione sui temi della forma-
zione in età adulta, investendo ulteriormente nella ricerca e definendo 
in forma qualitativamente elevata i percorsi formativi di coloro che 
saranno i professionisti della formazione del domani.  
 
 
2. Mercato del lavoro e sviluppo delle professioni della formazione 
 
2.1. La domanda di professionalità formative nel mercato del lavoro: 
alcune emergenze (di Maria Buccolo) 
 

Interrogarsi sui cambiamenti della domanda delle professionalità 
formative e di conseguenza sul mercato del lavoro, richiede, prelimi-

                                                           
12 M. BUCCOLO, G. DEL GOBBO, La risposta formativa nelle università italiane: i pro-
fili, in A. ALBERICI, P. OREFICE (a cura di), Le nuove figure professionali, cit., 123-
124. 
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narmente una rivisitazione del ruolo del lavoro oggi, in vista di una 
ridefinizione del suo rapporto con l’ambito formativo13. 

Oggi il mercato del lavoro pone come suo nucleo centrale la cate-
goria temporale diversamente intesa; il tempo come precarietà, mobi-
lità, instabilità, ri-orientamento, finanche precarietà lavorativa e con-
seguente diffusione di aspettative, correlate alla caduta di una proget-
tualità costruita, dalle quali deriva, sul piano intimo dei soggetti, una 
rappresentazione di vita lavorativa colma di incertezze14.  

Tutto questo pone gli uomini e le donne, ma soprattutto i giovani, 
davanti a sfide senza precedenti nella storia economica, sociale e per-
sonale e li espone a rischi, da indubbie ricadute, rispetto ai livelli, ai 
significati, al senso del mondo soprattutto nella sua complessità15. 

Oggi la grande impresa si avvale sempre più di rilevanti segmenti 
di produzione di piccole imprese, di aziende artigiane, di lavoratori 
indipendenti al fine anche di consentire flessibilità e mobilità conti-
nue. Un modello, cioè, di economia basato sulla “subfornitura” con-
trollata che consente di rimanere sul mercato competitivi e concorren-
ziali. Siamo in presenza di un mercato che richiede un incremento di 
bisogno di formazione16 con approcci personalizzati di altissima quali-
tà soprattutto sul piano dell’investimento in capitale umano inteso 
come risorsa17.  

Si pone e si enfatizza così sempre più il ruolo del sapere, della sua 
spendibilità, della sua certificabilità così come quello della ricerca nel-
le università, con le sue lauree e, nei luoghi di elaborazione scientifica 
al fine di garantire l’elevato livello di formazione richiesto dal merca-
to. Bisogna porre attenzione al fatto, però, che la società della compe-
tenza oltre che della conoscenza a nulla porta se non si considerano 
entrambe come il primo passo verso la consapevolezza, intesa come 
necessità testimoniale che trova senso e significato in una continua re-
sa dei conti; sfida talvolta ambigua e contraddittoria, dove la forma-
                                                           
13 D. DATO, Pedagogia del lavoro intangibile, Milano, 2009. 
14 V. COLAPIETRO, La domande di nuove figure professionali nel mercato del lavoro 
dei formatori per l’età adulta, in A. ALBERICI, P. OREFICE (a cura di), Le nuove figure 
professionali, cit., 56-57. 
15 E. MORIN, E. R. CIURANA, R. DOMINGO MOTTA, Educare per l’era planetaria. Il 
pensiero complesso come metodo di apprendimento, Roma, 2004. 
16 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, un approccio complesso al cambiamento forma-
tivo, Roma, 2009.  
17 M. BUCCOLO, La formazione per lo sviluppo delle risorse umane nelle organizza-
zioni, in F. BALDASSARRE, Risorse Umane e Impresa, profili di organizzazione, ge-
stione e formazione, Modugno (Ba), 2004. 
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zione in età adulta non può essere confinata in percorsi superiori di di-
dattica, né configurata e esaurita nella formazione universitaria. Il 
soggetto in tutto l’arco della vita esige una continuità del processo 
formativo di base, esige un lifelong learning. 

Alla luce di quanto detto finora, si potrebbe forse accettare l’ipo-
tesi di J. RIFKIN che parla di fine del lavoro18, proprio per mettere in 
evidenza sia la necessità di nuove frontiere formative che le organiz-
zazioni, nel loro insieme, richiedono in ambito produttivo, sia il ruolo 
assunto dalle risorse umane in un contesto di cosiddetta invisibilità del 
lavoro. E, se esiste un’invisibilità del lavoro, esiste contestualmente 
un’invisibilità della domanda alla quale dovrà dare risposta un’altret-
tanta invisibilità dell’offerta. 

La competitività che i soggetti in formazione esprimono nel mer-
cato19 non è considerabile soltanto come prodotto di formazione, ma 
come capacità di scelte personali, maturate rispetto a occasioni diffe-
renziate. Le coordinate dettate sinora da una domanda di mercato per 
le professioni formative20, soprattutto da parte delle imprese piccole e 
medie, sono relative al piano cognitivo: “process-management, em-
powerment, team-bulding”21 oggi più che in passato è necessario che 
tale piano si completi e si coordini con quello della metacognizione, 
espressa nella capacità di comprensione, di raffinata sensibilità, di a-
scolto, di comunicazione, di gestione dei conflitti e delle emozioni.  

La sfida formativa dei curricula come offerta, in risposta ad una 
nuova domanda delle professioni formative, presenta indiscutibilmen-

                                                           
18 J. RIFKIN, La fine del lavoro, Il declino della forza lavoro globale e l’avvento 
dell’era post-mercato, Milano, 1997. 
19 Aspetti emersi nel Libro Bianco del 1993 e del 1996, nei Rapporti Delors del 1997, 
e nei recenti rapporti Censis e Isfol (Censis, Quarantaquattresimo Rapporto sulla si-
tuazione sociale del Paese 2010, Milano, 2004; Isfol, Rapporto annuale sulla forma-
zione continua, Roma, 2010). 
20 I professionisti della formazione operano spesso come liberi professionisti o colla-
boratori a progetto, più raramente come lavoratori dipendenti di un’agenzia regionale 
di formazione, agenzie formative pubbliche e private, associazioni, enti o aziende. Si 
stima che il numero dei professionisti della formazione presenti nel nostro Paese, sia 
nel settore pubblico che privato, superi le 32 mila unità, escludendo i Tutor. Tutte le 
attività di formazione sono in crescita, anche per effetto delle direttive nazionali ed 
europee che spingono l’Italia in questa direzione e che dovrebbero quindi produrre un 
ampliamento delle opportunità di lavoro nel settore. Per questa Figura si registra un 
progressivo aumento del tasso di occupazione femminile (attualmente al 45%), dovuto 
principalmente ai cambiamenti dei contenuti e dei metodi della formazione (in 
http://orientaonline.isfol.it). 
21 V. COLAPIETRO, La domande di nuove figure professionali, cit., 56. 
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te notevoli difficoltà. Essa dovrà coniugare modelli, logiche, strumen-
ti, comunicazioni, responsabilità nella direzione delle percezioni, delle 
esperienze e delle aspettative dei soggetti in formazione, ma anche dei 
soggetti ai quali la formazione si rivolge. Dovrà affrontarne la densità 
emotiva, e per tanto soggettiva, e la pervasività che comunque l’am-
biente sociale esprime. Di qui la necessità di fare dei soggetti, oggetto 
di riflessione da cui partire.  

La crisi economica, evidenzia una trasformazione del mercato del 
lavoro e della sua domanda, siamo ora giunti al crollo dell’impegno 
collettivo e alla frantumazione della fiducia, con grave deficit sul pia-
no dell’affinamento delle capacità previsionali e creative. Gli scenari 
che si aprono ai nostri occhi dai quali partire per costruire un ambiente 
di esistenza che possa soddisfare e provvedere alla necessità del vive-
re, costituiscono una strategia proficua, se integrati con le politiche di 
sostegno di una domanda di formazione professionale, centrata sulla 
responsabilità di sapere relazionare, comunicare, coordinare tecnolo-
gie e saper gestire l’imprevisto che è la “carta vincente” per adattarsi 
alle attuali richieste del mercato del lavoro. 
 
 
2.2. La formazione alla professione nell’associazione professionale 
(di Maria Buccolo) 
 

In uno scenario di piena evoluzione del mondo della formazione, 
è maggiore l’attenzione ai processi di professionalizzazione della figu-
ra del Formatore per portarlo a rispondere in maniera più efficace ed 
adeguata alle richieste del mercato del lavoro. Tra le associazioni pro-
fessionali che si occupano di questa figura abbiamo in Italia l’Asso-
ciazione Italiana Formatori (di seguito, AIF)22, che da oltre trent’anni 
opera su tutto il territorio nazionale ed è attenta al tema della qualità 
professionale e della deontologia legata al delicato ruolo svolto dal 
Formatore23. Inoltre, non avendo nel nostro paese un Albo dei forma-
tori, l’AIF ha sviluppato uno specifico lavoro di studio e traduzione 
applicativa, finalizzato alla certificazione e alla creazione di un codice 

                                                           
22 Tra gli strumenti che l’AIF mette a disposizione per gli associati abbiamo For Fran-
co Angeli, Milano, Rivista trimestrale per la formazione a cura dell’associazione.  
23 Altre associazioni professionali correlate: Associazione Professionale Europea 
Formazione Apef (www.apefassociazione.it); Certificazione formatori e progettisti 
formazione Cepas (www.cepas.it); Associazione Italiana per la Qualità della Forma-
zione Aiqf (www.cestor.it); European Training Foundation Etf (www.etf.eu.int). 
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deontologico condiviso, istituendo il Registro Nazionale dei formatori 
professionisti certificati.  

Il processo per la certificazione AIF è operativo da oltre dieci an-
ni e prevede la possibilità, aperta a tutti i professionisti della forma-
zione, di dimostrare il possesso dei requisiti conoscitivi e di esperien-
za ritenuti essenziali per essere qualificati come profili professionale 
nel mercato del lavoro.  

La certificazione delle competenze professionali AIF è riferita ai 
profili che operano nell’ambito della formazione degli adulti: il forma-
tore docente; il progettista di formazione; il responsabile di progetto; 
il responsabile di centro/servizio di formazione; il tutor per e-
learning.  

Dal 2010 inoltre, l’AIF rilascia il proprio accreditamento ai Pro-
grammi di Formazione Formatori che rispondono a determinati requi-
siti di qualità progettuale, contenutistica, metodologica e che annove-
rano al proprio interno trainer, docenti e testimoni adeguatamente qua-
lificati.  

L’AIF richiede, inoltre, ai formatori certificati l’acquisizione di 
150 crediti formativi nell’arco del triennio successivo alla certifica-
zione, di cui almeno 40 acquisiti annualmente. Ciò al fine di poter 
mantenere e aggiornare le proprie competenze certificate, partecipan-
do agli eventi e ai convegni organizzati da AIF o da organizzazioni 
riconosciute dall’associazione.  

Le finalità perseguite dal processo di certificazione, che ha visto 
parallelamente l’adozione del primo codice deontologico dei formatori 
italiani, definito “Carta dei Valori e dei Comportamenti AIF”, sono 
riferibili alle seguenti volontà: 

- migliorare la qualità della formazione in Italia, sino ad oggi li-
mitata all’accreditamento dei sistemi e dei prodotti; 

- tutelare i destinatari delle azioni formative (organismi commit-
tenti e partecipanti diretti) dall’intervento di formatori non rispondenti 
a livelli qualitativi minimali in termini di specializzazione nei conte-
nuti affrontati e di esperienza sui processi di apprendimento24; 

- definire formalmente modelli e profili professionali riconoscibili 
e valutabili; 

                                                           
24 Cfr. P. CALTABIANO, La certificazione professionale dei Formatori, in Compendio 
annuale della formazione e consulenza, Reggio Emilia, 1998. 
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- individuare e diffondere criteri deontologici certi per una visione 
etica della professione25. 

La finalità di garantire al sistema della committenza e all’intero 
mercato della formazione un nuovo ordine di controllo della qualità 
espressa dai professionisti della formazione sarà infine perseguita, ol-
tre che con la pubblicazione annuale di un registro contenente tutti i 
formatori certificati AIF, anche tramite il rinnovo, ogni 3 anni, della 
certificazione ottenuta. 

Si ricorda, inoltre, che l’Unione Europea a più riprese, ha invitato 
gli Ordini di rappresentanza delle categorie professionali a rivedere in 
modo approfondito il proprio ruolo e a porre particolare attenzione al-
le competenze professionali dei propri associati ed alla qualità delle 
prestazioni erogate. Proprio in tale ottica si sta procedendo al riordino 
delle professioni intellettuali in sinergia con le Università e le altre i-
stituzioni26. 

Lo sviluppo del sistema di certificazione AIF, esattamente come 
quello attivato da tutti gli altri sistemi pubblici e privati di certifica-
zione delle competenze, vedrà un’evoluzione esponenziale se si veri-
ficheranno due condizioni: 

- il progressivo aumento, da parte del mercato committente (pub-
blico e privato), dell’attenzione a verificare anticipatamente la qualità, 
la professionalità e la competenza dei formatori incaricati in percorsi 
di sviluppo di apprendimenti; 

- il consolidarsi di un processo di tutela, disciplinato a livello na-
zionale e regionale, che garantisca formalmente tutto il sistema com-
mittente, profit e non profit, sulle competenze professionali dei forma-
tori.  

In conclusione, il professionista della formazione per l’AIF deve 
perciò essere in grado di rispondere a problematiche in parte nuove e 
in ogni caso più complesse: come la consapevolezza dei correlati so-
ciali ed economici dell’azione educativa svolta nelle aziende, la con-
correnza tra esigenze poste dalla committenza ed i reali bisogni forma-
tivi27, la definizione di un’etica professionale dei formatori, il confron-
to tra le teorie e le intenzioni educative e la realtà dell’organizzazione 

                                                           
25 In www.aifonline.it. 
26 M. BUCCOLO, Le buone pratiche di interazione tra Aif e Università: i risultati 
dell’indagine empirica con G. ALESSANDRINI e C. PIGNALBERI, in La Formazione e 
l’Università, Rivista per la Formazione For, 2009, 78, 11.  
27 M. BRUSCAGLIONI, La gestione dei processi nella formazione degli adulti, Milano, 
2004. 
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del lavoro, i rapporti comunque esistenti tra l’intervento formativo 
nell’ambito delle organizzazioni e le strutture educative istituzionali, 
scolastiche ed extrascolastiche; infine la conoscenza e l’uso appropria-
to delle tecnologie educative nel contesto di metodologie specifiche 
dell’educazione degli adulti, con i conseguenti problemi sulla forma-
zione dei formatori. 
 
 
2.3. La nascita e lo sviluppo delle professioni formative 
 
2.3.1. Come si sono venute formando, in Italia le moderne professioni 
formative (di Rossana Gravina) 
 

Il nostro intento è quello di presentare una prima ricostruzione del 
processo storico che ha dato origine alla nascita delle professioni for-
mative moderne: come si sono definiti e uniformati i percorsi formati-
vi di antiche professioni educative e formative originariamente relega-
te ad una cultura dell’istruzione e dell’educazione e, quindi, a profes-
sioni che risultavano, essere di esclusiva competenza delle istituzioni 
scolastiche in un periodo storico che non consentiva di prevedere lo 
sviluppo degli attuali scenari del long life learning e, quindi, del dirit-
to all’educazione, istruzione e formazione per tutto l’arco della vita. 

L’obiettivo che ci poniamo, dunque, è quello di analizzare e de-
scrivere, consapevoli di non poter essere esaustivi sull’argomento, il 
processo storico che ha contribuito alla nascita di nuove figure profes-
sionali nell’ambito dei nuovi contesti formativi extrascolastici (conte-
sti di lavoro e di vita quotidiana), ai livelli della formazione informale 
e non formale. Cercheremo, infatti, di fornire una prima conoscenza 
storica di come si sono venute formando in Italia le moderne profes-
sioni educative e formative e quale è stato il ruolo economico, sociale 
e politico da loro svolto28. 

In particolare prenderemo in considerazione, a titolo esemplifica-
to lo studio di un caso, quello del Formatore, che risulta essere il caso 
emblematico e rappresentativo di quanto sopra espresso e che facilita 
la ricostruzione dell’intero processo della nascita di una nuova profes-
sione nell’area dell’educazione e della formazione.  

                                                           
28 F. BUTERA, Le nuove professioni nell’emergere dell’impresa rete, in Studi sul Lavo-
ro, XXIII, 3 settembre, Milano, 1989. 
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È opportuno prima di delineare il processo storico della profes-
sione definire la sua precipua “mission sociale”. 

Il Formatore si occupa professionalmente dei processi di appren-
dimento degli adulti al fine di migliorare i risultati individuali di svi-
luppo e generali del sistema organizzativo di cui fanno parte. Il For-
matore può occuparsi di una o di alcune di tutte le fasi di un interven-
to, e, di conseguenza, di progettarlo con pieno senso di responsabilità 
sui risultati29.  

“(...) il termine formatore si riferisce alla persona e all’organi-
smo che di formazione si occupa professionalmente (...)”30. 
 
 
2.3.2. La nascita della professione del Formatore (di Rossana Gravi-
na) 

 
È ormai noto che in Italia, come all’estero, la profonda matrice 

degli sviluppi dell’educazione degli adulti, come aspetto integrante, 
della maturazione di una coscienza popolare è da ritrovare nel movi-
mento operaio, vuoi nella sua crescita contrastata tra le popolazioni 
contadine, particolarmente nel bracciantato, in Sicilia e nella Bassa 
Padana, vuoi nei suoi più fermi ed articolati agganci col nascente pro-
letariato industriale, in modo più spiccato nelle regioni del settentrio-
ne. L’associazionismo operaio, costituisce la fonte storica originaria 
del movimento dell’educazione degli adulti ma anche il fenomeno sto-
rico in cui si determina la domanda allora implicita di nuove profes-
sionalità. Emerge con chiarezza la mancanza di personale docente 
consapevole delle complesse problematiche educative e sociali del-
l’educazione degli adulti, nonché di conseguenti idonee metodologie 
didattiche anche in rapporto al funzionamento della tradizionale scuo-
la dell’infanzia31. 

Si delineava, infatti, da un lato la necessità di superare un approc-
cio assistenzialistico e paternalistico nel campo dell’educazione degli 
adulti, proprio della cultura associativa e, dall’altro, di individuare ini-
ziative di educazione degli adulti in grado di diversificarsi dagli am-

                                                           
29 AIF Associazione Italiana Formatori, Carta dei valori, in www.aifonline.it, 2010.  
30 AIF Associazione Italiana Formatori, Certificazione AIF dei profili professionali 
della formazione, in www.aifonline.it, 2010. 
31 F.M. DE SANCTIS, Educare in Età Adulta, Roma, 1975. 
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bienti e dai metodi della scuola tradizionale, per altro destinata ad un 
pubblico in età evolutiva32. 

Lo sviluppo economico e il progresso scientifico e tecnico, ri-
chiedono ai lavoratori il proprio aggiornamento, la riqualificazione ed 
anche la disponibilità ad essere protagonisti attivi dello sviluppo e del 
progresso. La formazione permanente si delinea come strettamente in-
terrelata allo sviluppo socio economico, al progresso, ai problemi 
connessi alla relazione tra scienza e tecnica33, investe i contesti di vita 
quotidiana e di lavoro degli adulti. 

Analogamente al fenomeno associazionistico promosso dal mo-
vimento operaio per creare le condizioni di accesso all’istruzione e al-
la formazione professionale della popolazione italiana adulta, provve-
dendo alla basilare domanda dell’alfabetizzazione, negli anni ‘70 si 
assiste ad un altro importante fenomeno associazionistico e, quindi, 
alla iniziativa volontaria e spontanea di persone che o individualmente 
o associati in piccoli gruppi si adoperano per rispondere ad una nuova 
domanda di formazione stimolata, anche in questo caso dai mutamenti 
socio-economici della società industriale: l’aggiornamento e la riquali-
ficazione delle competenze dei lavoratori occupati e dei lavoratori di-
soccupati. 

È in questi anni che nasce la figura professionale che è venuta poi 
delineandosi come quella del Formatore.  

Quella del Formatore è una professione relativamente giovane, 
storicamente nasce alla fine degli anni ‘70 come una delle risposte 
spontanee e volontarie alle esigenze di aggiornamento e riconversione 
delle professionalità all’interno delle grandi aziende34. 

Il Formatore, in questi anni, è un esperto di competenze speciali-
stiche che mette a servizio delle aziende e delle risorse umane la pro-
pria expertise.  

La professionalità è data dalla capacità di ingegneri, psicologi, ma 
anche di manager aziendali, che per primi si organizzano, che mettono 
a disposizione di altri lavoratori nei diversi settori e contesti aziendali 
la propria esperienza professionale. I contenuti, le metodologie appli-
cati per la gestione del processo di formazione in età adulta, sono pac-
chetti pre-confezionati, importati dagli Stati Uniti che vengono erogati 
indifferentemente da un contesto aziendale all’altro. 
                                                           
32 F.M. DE SANCTIS, L’educazione degli adulti in Italia, Firenze, 1978. 
33 C. ROGERS, Freedom to learn, New York, 1973. 
34 L. VISENTINI, Tra mestiere e vocazione, la sociologia del lavoro in Italia, Bologna, 
1984. 
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Tra gli anni ‘70-’90, la professione del Formatore si sviluppa in-
torno a quattro principali filoni:  
- area socio-politica35: in questo ambito la formazione è considerata 
parte importante ma non predominante di una politica sociale e di coe-
sione che ritiene, per raggiungere l’obiettivo di benessere generale, i 
formatori debbano prendersi cura anche dei disoccupati e dei lavorato-
ri deboli che possono divenire disoccupati (anni ‘90)36; 
- area professionale: in questo ambito la formazione si delinea come 
l’insieme di corsi realizzati da soggetti privati e pubblici che rilasciano 
un attestato di qualifica professionale; 
- area aziendale: questo tipo di formazione nasce in Italia a metà degli 
anni ‘70, quando a seguito della crisi petrolifera e dell’avvio dei primi 
processi di deindustrializzazione mettono le aziende nelle condizioni 
di riconvertire il proprio personale aziendale a nuovi compiti e man-
sioni. La funzione formazione è parte operativa dell’Ufficio Risorse 
Umane. La formazione diviene parte integrante della politica di svi-
luppo delle risorse umane37;  
- area privata: è quello specifico comparto che viene definito della 
formazione privata. Questo tipo di formazione rilascia certificazioni 
non riconosciute da soggetti istituzionali ma dal mercato.  

C’è da chiedersi come si è evoluto oggi il mercato della formazione 
e quali siano le caratteristiche ma anche le prospettive le prospettive 
professionali di coloro che intendono lavorarci come formatori. 

Dalla sua nascita ad oggi la formazione si è modificata e se utiliz-
ziamo la metafora dell’evoluzione umana potremmo dire che fino agli 
anni ‘90 il mercato della formazione si trovava nella condizione del-
l’homo erectus mentre oggi ci troviamo nell’era dell’homo sapiens. 

Il mercato della formazione è sempre più un mercato flessibile e il 
lavoro del Formatore non può considerarsi un lavoro fisso o a tempo 
indeterminato. Il Formatore lavora con un numero crescente di com-
mittenti ed entra in competizione diretta con altri formatori. Questa 
direzione dell’evoluzione del mercato crea nuova domanda di profes-
sionalità in termini di integrazione delle competenze dell’attuale profi-

                                                           
35 J. DELORS, Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per 
entrare nel XXI secolo – Libro bianco Commissione europea, COM(93) 700 def., 
Bruxelles, 5 dicembre 1993. 
36 L. CASSESE, Analisi di mercato della formazione professionale, in 
www.professioneformatore.it, 2009. 
37 F. MUZZARELLI, Guidare all’apprendimento. Metodologie e tecniche di formazione 
in Azienda, AIF Associazione Italiana Formatori, Milano, 2008. 
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lo del Formatore ma, anche, in termini di nuove figure specialistiche 
che dovrebbero operare nelle aree del marketing della formazione 
(promozione e vendita) nelle aree tecnologiche della formazione (di-
stance learning and e-learning) che completano l’attuale Filiera della 
professione Formatore. 

Ci preme, a questo punto, sottolineare un altro importante aspetto 
dell’evoluzione del mercato della formazione ed è quello relativo alla 
creazione e al radicamento di una Filiera produttiva definita Filiera 
della committenza della formazione38 che contribuisce alla frammen-
tazione e alla specializzazione del profilo del Formatore privilegiando 
alle competenze scientifico-culturali-tecniche proprie delle professio-
nalità che gestiscono processi di apprendimento in età adulta, compe-
tenze di commercio e vendita della formazione. 
 
 
2.3.3. Lo sviluppo delle specifiche competenze della professione del 
Formatore (di Rossana Gravina) 

 
Secondo un modello comune a tutte le professioni, anche la pro-

fessione del Formatore è connotata da una funzione esplicita, condi-
zionata dall’ambiente che la richiede; da un corpo di conoscenze pa-
droneggiato da coloro che tale professione esercitano; da un insieme 
definito di attività che essi devono essere in grado d svolgere; e, quin-
di da una serie di tecniche e di metodologie, strumenti atti a garantire 
l’efficacia e la qualità del loro operato39. 

Il Formatore deve possedere una competenza dimostrabile e ade-
guata alla gestione del processo di apprendimento degli adulti. A tale 
requisito si affiancano le competenze specifiche che riguardano gli 
ambiti di specializzazione del proprio contributo dell’intervento. Un 
Formatore deve, inoltre conoscere le realtà organizzative degli utenti 
per poterne comprendere la logica e la cultura. La competenza di un 
Formatore si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche 
sull’esperienza e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adatta-
re, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze 
specifiche dei committenti e degli utenti. 

Il Formatore, inoltre, in quanto agente di cultura, forma innanzi 
tutto sé stesso, impegnandosi al continuo miglioramento della propria 

                                                           
38 L. CASSESE, Analisi di mercato della formazione professionale, cit. 
39 AIF Associazione Italiana Formatori, Professione Formazione, Milano, 2002. 
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competenza, si aggiorna sistematicamente sulle innovazioni della di-
sciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli 
strumenti, delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento 
degli adulti. 

Si presenta, di seguito, l’esperienza dell’Associazione Italiana 
Formatori che, per prima, in Italia ha contribuito alla definizione 
dell’identità professionale e del profilo professionale del Formatore, 
articolato per conoscenze e competenze, e che ha, inoltre, individuato 
e definito le figure specialistiche della professione, articolandone una 
chiara Filiera professionale oltre che un chiaro ed esaustivo percorso 
formativo per il suo esercizio. 

In questo paragrafo è nostra intenzione sottolineare che, oggi, la 
stessa Associazione ha riconosciuto il Formatore come professione, 
con un suo statuto identitario ed una specifica articolazione in termini 
di conoscenze e competenze. 

Identità: “Il formatore (docente) è uno specialista di contenuti e-
sperto nei processi formativi che sa integrare adeguatamente le sue 
competenze personali/professionali con le esigenze del percorso for-
mativo affidatogli, per raggiungere gli obiettivi definiti”.  

Conoscenze: “conosce il processo formativo nelle sue variabili 
sistemiche, i contenuti trattati a livello specialistico ed i principi della 
gestione organizzativa”. 

Competenze: “presidia, inoltre, le modalità di progettazione, rea-
lizzazione e valutazione delle unità didattiche e le variabili di aula re-
lative alle dinamica di gruppo ed ai rapporti interpersonali. Il forma-
tore docente è in grado di agire autonomamente per acquisire le in-
formazioni rispetto al compito affidato e raggiungere gli obiettivi 
formativi assegnati attraverso un’adeguata progettazione, realizza-
zione e monitoraggio del proprio intervento. È, inoltre, in grado di o-
rientare l’attenzione e la motivazione dei partecipanti/destinatari, ge-
stendo adeguatamente il clima di aula e favorendo la partecipazione e 
l’interazione. Rielabora e integra, quindi i contenuti in funzione dei 
destinatari con chiarezza e proprietà di linguaggio, utilizzando i sup-
porti ed i sussidi d’aula tradizionali ed avanzati e rispettando la pro-
grammazione didattica nei tempi e nei contenuti”40. 
 
 

                                                           
40 AIF Associazione Italiana Formatori, Carta dei Valori, art.1.4, in www.aifonline.it, 
2010. 
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2.3.4. Il processo di istituzionalizzazione della professione (di Rossa-
na Gravina) 

 
In uno scenario di notevole sviluppo della formazione, di ricon-

versione professionale, di maggiore attenzione ai risultati dell’appren-
dimento diviene necessario attivare un modello di verifica e di certifi-
cazione delle conoscenze e competenze dei professionisti che operano, 
nei contesti di vita quotidiana e di lavoro, per la gestione e lo sviluppo 
dei processi di apprendimento in età adulta. Diviene sempre più im-
portante focalizzare gli obiettivi/valori dell’educazione in età adulta 
rispetto alla verifica sulla qualità delle conoscenze e competenze oltre 
che della deontologia di coloro che operano in questo specifico settore 
della formazione. 

La finalità di monitorare e certificare la professionalità del For-
matore è individuabile nell’intento di migliorare la qualità dei servizi 
offerti, in Italia, perseguendo la logica dell’accreditamento dei profes-
sionisti, della loro formazione come dei processi e dei prodotti forma-
tivi, con il principale scopo di tutelare i destinatari delle azioni forma-
tive, di definire formalmente modelli e profili professionali riconosci-
bili, valutabili, e di individuare e diffondere criteri deontologici certi 
per una visione etica della professione. 

In questa azione, propria dell’associazionismo, e in particolare, 
della prima associazione in Italia che si è fatta promotrice di questo 
processo, si inserisce il ruolo dell’Istituzione, che attraverso i suoi Enti 
e Organismi deputati all’istruzione e alla formazione dei cittadini, in 
quanto diritto costituzionale41, è chiamata a far propri quei fenomeni 
sociali che si sviluppano dal basso e che, in quanto iniziative private 
di cittadini associati, rischiano di diventare fenomeni elitari, di ledere, 
quindi, il diritto costituzionale all’educazione per tutti e per tutto l’ar-
co della vita oltre che il diritto costituzionale dell’accesso all’istruzio-
ne ed al lavoro. 
                                                           
41 Cfr. art. 33 della Cost., per cui: “[l]’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire 
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti 
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse 
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini 
e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio profes-
sionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di dar-
si ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. 
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L’Istituzione - nel caso specifico delle professioni educative e 
formative, il Ministero della Pubblica Istruzione - deve prendere atto 
sia della nuova domanda di formazione espressa nel proprio Paese, sia 
delle ragioni socio-economiche che l’hanno determinata, nonché delle 
professionalità nuove che stanno emergendo in risposta a questa nuo-
va domanda. 

Il processo di istituzionalizzazione della professione si attiva dal 
momento in cui viene rilevata la presenza di nuove figure che mettono 
a disposizione le proprie expertise all’interno di un settore del mercato 
e che lo fanno dietro corresponsione di un onorario, nel momento in 
cui, quindi, la specializzazione di tali figure si connota come vera e 
propria professione.  

Nel caso del Formatore siamo nella fase storica, nella quale, i Mi-
nisteri competenti in materia di educazione e le Università stanno dia-
logando con i promotori e i gestori dei nuovi profili professionali 
nell’area della formazione, al fine di co-identificare le rispettive com-
petenze, le responsabilità e di garantire la qualità della formazione, la 
certificazione della professionalità, l’accesso all’esercizio della pro-
fessione. 

Dalle prassi spontanee realizzate dall’associazionismo si sono 
strutturati, in questo trentennio, modelli e processi formativi e funzio-
ni formative dalle quali si sono delineate, con chiarezza, le capacità, le 
qualità e le competenze del professionista della formazione. 

Si sono delineati i bisogni formativi del professionista della for-
mazione e, conseguentemente i percorsi di professionalizzazione.  

L’Università e, in particolare, le Facoltà di Scienze della forma-
zione, in Italia, stanno contribuendo alla realizzazione di curricula 
culturali e scientifici per la preparazione teorica e metodologica dei 
professionisti di questa seconda Filiera delle professioni educative e 
formative e, al contempo, stanno collaborando con le Associazioni 
professionali per integrare questa fondamentale conoscenza alle com-
petenze tecniche e specialistiche necessarie all’esercizio della profes-
sione42. 

                                                           
42 “(…) Il formatore, in quanto agente dl cultura, forma innanzi tutto se stesso, si im-
pegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistemati-
camente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle 
metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento 
degli adulti (…)”. Cfr. Associazione Italiana Formatori, Carta dei Valori, art.1.4, in 
www.aifonline.it. 
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SOMMARIO: 1. Rapporti tra le due Filiere nella formazione e negli ambiti di 
intervento: i termini del problema della Famiglia professionale 
dell’educazione e della formazione. – 2. Formazione post-universitaria e 
Filiere dell’educazione e della formazione. – 2.1. Epistemologia e pro-
fessioni. – 2.2. Formazione e post. – Filiere e criticità. – 2.4. Abilitazio-
ne e certificazione. 

 
 
 
1. Rapporti tra le due Filiere nella formazione e negli ambiti di in-
tervento: i termini del problema della Famiglia professionale 
dell’educazione e della formazione (di Paolo Orefice) 
 

Poiché le due Filiere dell’educazione e della formazione rientrano 
nella medesima Famiglia professionale e scientifica, le connessioni 
sottolineate finora evidenziano che sia nella formazione dei tre Cicli 
sia negli ambiti di lavoro vi sono zone di sovrapposizione da prendere 
in considerazione in sede di riconoscimento delle figure professionali. 

Sul piano della formazione nei tre Cicli presso la Facoltà di 
Scienze della formazione le sovrapposizioni, le relazioni e i punti di 
contatto tra i Corsi di Laurea, i curricula, i crediti formativi e le com-
petenze della prima e della seconda Filiera sono più facilmente indivi-
duabili per potere essere riconosciuti come titoli di studio validi o e-
quipollenti con o senza debiti formativi per ambedue le Filiere. 

Diventa più complesso il riconoscimento dei titoli di studio per il 
passaggio alla Filiera della formazione negli altri casi: indubbiamente, 
per Facoltà più vicine alla Facoltà di Scienze della formazione, come 
Psicologia o Scienze sociali, l’equipollenza dei titoli di studio per il 
passaggio alla Filiera della formazione, anche con l’addebito di debiti 
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formativi, è più fattibile. Più complessa risulta, come si è potuto nota-
re precedentemente, per i Corsi di Laurea presso le altre Facoltà che 
sono molto diversificati in termini di epistemologie, teorie, metodolo-
gie e tecnologie che non sempre interfacciano quelle delle scienze del-
la formazione. Il problema è stato già posto precedentemente, ma ora 
è più visibile confrontandolo con l’articolazione delle figure profes-
sionali e i rispettivi livelli di professionalità. D’altra parte, anche la 
Facoltà di Scienze della formazione che per il primo Ciclo può offrire 
Corsi di Laurea in linea con la figura professionale e le competenze 
del Formatore, nei Cicli successivi può avere bisogno dell’inserimento 
di ulteriori discipline e crediti formativi che assicurino le competenze 
d’ingresso nella Filiera. 

Di fatto, l’accesso dei laureati delle altre Facoltà disciplinariste 
alla professionalità di Formatore-docente avviene attraverso percorsi 
post-Laurea nelle università, negli organismi e nelle associazioni di 
formazione. Con il riconoscimento della Filiera del Formatore diventa 
necessario regolamentarne anche i corsi e i percorsi di accesso secon-
do standard nazionali a cui dovranno attenersi i Corsi di Laurea uni-
versitari, con soluzioni analoghe a quelle della formazione dei docenti 
nel sistema dell’istruzione: la soluzione di una scuola di specializza-
zione per avere i requisiti formativi di accesso alla Filiera sembra es-
sere la soluzione ottimale; ma anche la soluzione di crediti universitari 
di teorie e metodologie della formazione accessibili agli studenti delle 
diverse facoltà disciplinariste che aspirano ad entrare nella Filiera del-
la formazione può essere praticabile. Sarebbe una soluzione analoga a 
quella delle Lauree Specialistiche/Magistrali curvate sulla formazione 
degli insegnanti. 

Questo problema di coerenza dei titoli universitari rispetto alle Fi-
liere professionali, indispensabile per il pieno riconoscimento di que-
ste come di ogni altra professione, si ripresenta in sede di accesso al 
lavoro professionale: fin dove si può spingere l’equipollenza tra le 
professioni delle due Filiere da consentire il passaggio da Educatore a 
Formatore e viceversa e da Pedagogista ad Esperto di formazione e 
viceversa? Il passaggio da Pedagogista specializzato ad Esperto spe-
cializzato di formazione e viceversa sembra più fattibile dal momento 
che, in assenza di Scuole di specializzazione dedicate, i Dottorati di 
ricerca della stessa famiglia professionale dovrebbero presentare un 
ventaglio di competenze più compatibili, evidentemente non sulla ba-
se del semplice titolo di dottore di ricerca ma tenendo presente il cur-
riculum di studi e ricerche che sono confluite nella tesi di dottorato e 
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che dimostrino la presenza di competenze pertinenti per le alte profes-
sioni delle due Filiere1. 

La possibilità di esercizio della professione di primo o di secondo 
livello della Filiera della formazione da parte di chi è nella professione 
di livello corrispondente della Filiera dell’educazione, e viceversa, è 
un problema che in sede di riconoscimento va regolamentata: eviden-
temente, non sono ammissibili passaggi automatici, altrimenti cadreb-
be tutta l’impalcatura delle due Filiere con le rispettive specificità, ma 
cadrebbe anche la solidità della stessa famiglia professionale che ha 
due versanti di lavoro corrispondenti a due tipi di bisogni distinti della 
Società della conoscenza: la domanda educativa di tutti i cittadini, da 
una parte, e la domanda di formazione per tutte le attività lavorative, 
dall’altra. 

Il passaggio da una Filiera all’altra va considerata comunque co-
me una possibilità per tutti gli operatori della famiglia professionale: 
si tratta di risorse umane che non vanno penalizzate, ma valorizzate 
nell’economia complessiva dell’affermazione delle due professioni 
contigue. 

Il problema potrà e dovrà trovare una soluzione adeguata e rispet-
tosa delle professionalità in sede di riconoscimento, adottando criteri 
di specificità, equità e inclusività: questi sono individuabili nel ricono-
scimento basato non solo sul titolo di studio, ma anche sulla descri-
zione delle conoscenze e competenze dichiarate e dimostrate dal pro-
fessionista in base agli studi ed all’esperienza lavorativa. 

La questione delle competenze delle figure professionali delle due 
Filiere è centrale nel riconoscimento delle professioni secondo le di-
rettive europee e gli orientamenti più avanzati in sede internazionale 
sulla professionalità. Essa tocca la costruzione sia dei percorsi forma-
tivi dei Cicli universitari secondo l’architettura europea sia dei descrit-
tori professionali delle figure professionali riconosciute secondo le in-
dicazioni dell’Unione Europea, di cui si parlerà più avanti. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ci si rende conto che, anche se questo è l’ottimale, sarebbe già un grosso risultato se 
alle alte professioni dell’educazione e della formazione si accedesse con il dottorato 
sull’educazione o sulla formazione. 
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2. Formazione post-universitaria e Filiere dell’educazione e della 
formazione 
 
2.1. Epistemologia e professioni (di Piero Crispiani) 
 

Politiche della formazione e politiche delle professioni per la So-
cietà complessa della conoscenza, nella oramai realtà di un armonico 
e coerente Spazio europeo della formazione, decisiva indicazione 
dell’Unione Europea, devono indurre le istituzioni ad assumere una 
visione d’insieme ed altamente motivata e responsabile sui temi della 
formazione e della organizzazione delle professioni. Si tratta di una 
condizione che vede l’Italia in colpevole ritardo e, soprattutto, vinco-
lata alla preesistenza di altre istituzioni fortemente radicate nella cul-
tura e negli interessi individuali e di gruppi organizzati, quali il valore 
dei titoli di studio, le abilitazioni alle professioni, gli ordini professio-
nali, le norme di tutela delle professioni anziché dell’utenza, etc.  

Epistemologi, ergonomi ed esperti dei processi formativi, nonché 
politici dotati di alto senso civico invocano dunque una ineludibile 
collusione tra politiche della formazione e politiche della occupazione, 
a partire da una coerente architettura dei corsi di studio e del loro si-
gnificato giuridico per un verso, pratico e spendibile per l’altro. 

La stessa materia di riflessività perviene all’epistemologia genera-
le la quale non può oggi non coincidere con l’epistemologia delle pro-
fessioni e, pertanto, interessare focalmente la pedagogia in quanto 
scienza dei processi della formazione umana, particolarmente dedita 
allo studio ed alla progettazione della formazione professionale (criteri 
di accesso, curricula, criteri di selezione e valutazione, forme didatti-
che adeguate, tipo di certificazione, etc.), della definizione delle com-
petenze professionali, dei modi dell’aggiornamento continuo, etc. 

“Si tratta infatti di fronteggiare un radicale cambiamento tecno-
logico, certamente scatenato dai moventi della globalizzazione e delle 
rivoluzioni tecnologiche, che ci consegna una nuova configurazione 
delle professioni e dei professionisti, oltre la riduttiva immagine 
dell’esecutore di saperi che gli sono stati trasferiti, verso quella del 
professionista come costruttore di competenze, e della professione 
come “luogo di generazione del sapere”2.  

                                                           
2 Cfr. C. KANEKLIN, Ripensare e riprogettare la professionalità in un mondo del lavo-
ro che cambia, in B. ROSSI (a cura di), Sviluppo professionale e processi di apprendi-
mento, Roma, 2005, 11. 
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In D. SCHON ritorna la presa d’atto delle criticità e dinamiche che 
connotano le professionalità nei contesti odierni, che legittimano l’im-
magine della professionalità come “attività di conoscenza nell’azio-
ne”, processo circolare tra le prassi di trasformazione e gli effetti in-
dotti nella realtà, da cui gli sviluppi dei saperi e l’idea – in vero non 
nuova – della intensa reciprocità di teoria e prassi, qui espressa con 
l’immagine dei professionisti come “ricercatori in un contesto prati-
co”3. 

Sulle stesse consapevolezze insiste la variegata letteratura socio-
logica e pedagogica a proposito del senso e delle destinazioni delle 
professionalità, che ne segnalano la natura multifattoriale, inclusiva 
delle componenti sociali, comunicative, motivazionali, oltre che stret-
tamente cognitive e culturali, che di nuovo richiamano quello sfondo 
di complessità che, a nostro avviso, costituisce il paradigma più perti-
nente della contemporanea civiltà a tecnologia avanzata. 

Poiché la conoscenza è sempre un processo sociale – costrutto te-
orico di derivazione vygotskijana che sorregge la cultura cognitivista e 
costruttivista4 – tutte le professioni reclamano oggi una forte compo-
nente relazionale, affettiva e cognitiva, e si declinano entro contesti 
mobili e sfuggenti, difficili da descrivere o prevedere, condizione in 
cui il singolo difficilmente può farcela da solo e, d’altra parte, necessi-
ta di aggiornamento continuo e richiede assetti intellettuali vocati alla 
innovazione ed alla ricerca. 

Il profilo intellettuale del professionista volge dunque nella reci-
procità dei saperi e dell’agire, a costruire l’istituto delle pratiche pro-
fessionali erette “conversando con i materiali”, incrementando le co-
noscenze nel corso delle azioni e della riflessione che le accompagna e 
con estensione alla comunità di appartenenza ed alla riflessività che si 
condivide, onde il miglioramento delle competenze dell’intera orga-
nizzazione5. 

Alle competenze (conoscenze + abilità) si attribuisce una netta 
configurazione dinamica inerente la loro tendenza sociale, orientata 
allo scambio ed alla negoziazione, nonché la loro provenienza dal pre-
gresso, secondo l’acquisizione propria degli approcci cognitivisti alle 
teorie della conoscenza, che ne segnalano la tendenza trasformativa 
del pre-esistente, all’interno di sistemi di significato – la bruneriana 
                                                           
3 D. SCHON, Il professionista riflessivo, New York, 1983 (traduzione italiana del 
1993). 
4 Sul costruttivismo, cfr. C. GIACONI, Le vie del costruttivismo, Roma, 2008. 
5 Cfr. J. MEZIROW, Apprendimento e trasformazione, Milano, 2002. 
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prospettiva6 - riconosciuti nei contesti e nelle comunità. Luogo di co-
struzione delle professionalità appaiono dunque, dopo i corsi di studio, 
le comunità di pratiche, sedi delle bruneriane dinamiche del fare si-
gnificato e del negoziare significato, in cui prendono corpo le cono-
scenze, le teorie e gli schemi di azione, sulla scorta di processi ap-
prenditivi nella forma di attività sociale e collettiva. In tal senso, E. 
WENGER7 colloca ogni pratica professionale in contesti storici e cultu-
rali che le attribuiscono significato, e disegna un professionista che 
conferisce senso alle sue azioni mediante schemi co-costruiti e condi-
visi all’interno della comunità cui appartiene. 

Il discorso rimanda dunque a processi indefinibili e complessi ed 
alle inevitabili connessioni tra scienza e professioni e, quindi, alla ri-
flessività di epistemologia delle professioni che si rende sempre più 
urgente in presenza di alcuni fenomeni: 

a) mutamenti delle professioni; 
b) emergenza di “nuove professioni”; 
c) incremento delle professioni intellettuali, o “non materiali”; 
d) logoramento dell’idea delle “professioni forti”; 
e) inedita unicità di alcuni problemi professionali; 
f) comparsa di professioni specialiste sul lavoro e sulle profes-

sionalità; 
g) richiesta di alta professionalità.  
 
 

2.2. Formazione e post (di Piero Crispiani) 
 
C’è una criticità, o se vogliamo un limite di indagine speculativa, 

che accompagna comunemente il costrutto della formazione post-
universitaria trattata alla stregua di un prolungamento curriculare ge-
nerale, in analogia ad un principio in uso già nei primi anni ‘70, sia in 
ambito sociologico e pedagogico che politico, nel senso della forma-
zione di lunga durata.  

Del resto, non considerare la storia dei problemi e del pensiero su 
quei problemi, vezzo gravemente diffuso nell’agire odierno, determina 
spesso l’assunzione di risoluzioni improprie, votate al fallimento, do-
tate di scarse ragioni, kantianamente cieche, e rapidamente obsolete, il 

                                                           
6 J. BRUNER, La cultura dell’educazione, Milano, 1997. 
7 E. WENGER, Communities of Practice. Learning Meaning and Identity, Cambridge, 
1998. 
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che induce a continui ed ondivaghi processi di modificazione, an-
ch’essi privi di un disegno teorico fondato e convenuto, ovvero di una 
teoria dell’istruzione, come richiamava, già negli anni ‘60, J. BRU-
NER8. 

Benché talune dichiarazioni di intenti profilavano il livello uni-
versitario magistrale/specialistico come effettivamente specializzante, 
in realtà la proliferazione dei Corsi di Laurea ha generato una sorta di 
diaspora curricolare, che alcuni apostrofano come effetto della crea-
tività accademica, che ha decomposto il senso del procedere tempora-
le dei corsi di studio e della loro durata. Anche a causa dell’insuf-
ficiente considerazione delle teorie del curricolo, che è materia di ge-
nere transdisciplinare, inclusiva delle prospettive di analisi dello strut-
turalismo disciplinare, dell’ergonomia, dell’epistemologia generale, 
dell’economia del lavoro, etc., la formazione tende ad un incremento 
quantitativo come aggiunta di insegnamenti o forme laboratoriali o di 
formazione sul campo, a seconda dei casi. 

Sono almeno due i motivi critici che ineludibilmente connotano 
tale direzione del sistema formativo. La mancata osservanza del prin-
cipio della natura qualitativa dello sviluppo cognitivo, il quale non è 
protagonista di incremento, come progressiva aggiunta di strutture 
mentali o di conoscenze9, bensì di differenziazione, di mutamento qua-
litativo, come indicato da PIAGET, BRUNER, AUSUBEL, dalla filosofia 
analitica del ‘900, fino agli odierni epistemologi, con MORIN in testa. 
Dunque, i successivi livelli della formazione universitaria dovrebbero 
tendere a livelli qualitativi superiori degli impianti teorici e dei pro-
cessi mentali in formazione, non al loro mero ampliamento di domi-
nio. 

L’altro motivo riguarda il prevedibile ed auspicabile costante 
scarto tecnologico tra la formazione universitaria e le pratiche profes-
sionali vigenti nei sistemi produttivi o erogatori di servizi, fenomeno 
di tendenziale e giusta divaricazione che esprime la velocità del cam-
biamento tecnologico per un verso, e la sua connotazione di avan-

                                                           
8 Il sistema scolastico italiano ha conosciuto il primato di una visione generale ed ar-
monica, scientificamente fondata, nel segno dei rispettivi tempi e delle relative tempe-
rie politiche, solo con la riforma Gentile e con le grandi innovazioni organizzative e 
didattiche degli anni ‘70. 
9 Alla luce delle scienze cognitive il termine è, in realtà, improprio, poiché la cono-
scenza indica il possesso significativo (elaborato, processato, contestualizzato, reso 
processuale) delle informazioni. Cfr. P. CRISPIANI, Didattica cognitivista, Roma, 
2005. 
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guardia teorica per l’altro, nel senso che le innovazioni tecnologiche, 
ivi comprese le pratiche professionali, determinano un effetto di tra-
scinamento sulle sistemazioni teoriche, la tecnologia10 anticipa la teo-
rizzazione consolidata nella letteratura e nei processi formativi. Ciò 
accade nei paesi a tecnologia avanzata, ed induce lo studioso ad eleg-
gere a proprio interesse primario l’agire reale delle professioni cui fa 
riferimento prima che la sua prescrizione astratta, motivo per cui mol-
ta didattica odierna studia “cosa fanno gli insegnanti” anziché dire lo-
ro cosa devono fare, e molta pedagogia odierna studia “cosa fanno i 
pedagogisti sul campo” anziché dire loro cosa devono fare. 

Il ragionamento va pertanto posto alla luce di alcune consapevo-
lezze, oramai proprie dell’epistemologia contemporanea, inerente la 
questione del trasferimento delle conoscenze11 dalle sedi della forma-
zione al mondo sociale e lavorativo, processo irto di difficoltà sogget-
tive, a carico delle condotte degli individui e dei gruppi, ed oggettive, 
di segno epistemico, dal momento che cambiano le strutture della co-
noscenza e le storie degli oggetti di volta in volta considerati, ma non 
di meno, non si dà linearità applicativa tra chi produce conoscenza e 
chi applica tale conoscenza12. 

Si accredita pertanto un inevitabile scarto tra formazione iniziale 
e competenze professionali richieste, tra curricoli formativi ed effetti-
ve pratiche professionali, onde la necessità di formare piuttosto atteg-
giamenti riflessivi, assetti intellettuali della persona che si avvia ad in-

                                                           
10 Tecnologia – Conoscenza o padronanza di procedure d’azione e di necessari stru-
menti, competenza umana individuale o collettiva, anche maestria, artigianalità, com-
petenza, capacità applicativa o esecutiva. La tecnologia congiunge teoria e prassi, sa-
pere e saper fare, scienza e proceduralità e favorisce forme di fertile reciprocità tra 
teorizzazione ed esecutività. La tecnologia costituisce un costrutto teorico che apre 
relazioni plastiche tra le discipline/professioni. La locuzione viene utilizzata in varie 
associazioni concettuali. Tecnologia didattica – Competenza professionale dell’in-
segnante espressa in modalità di azione e consapevolezze teoriche e procedurali, in-
sieme di esperienze, procedure, sussidi, materiali e risorse utilizzati nelle pratiche e-
ducative. Tecnologia educativa – Insieme di esperienza, procedure, maestria, sussidi, 
materiali e risorse utilizzati nelle pratiche educative. Tecnologia plurale – In ambito 
diagnostico o educativo è la concorrenza di modalità diverse per stile, procedura, sus-
sidi, riferimenti teorici, etc. Cfr. P. CRISPIANI, C. GIACONI, Hermes 2010. Glossario 
pedagogico professionale, cit. 
11 Cfr. S.GHERARDI, A.LIPPI (a cura),Tradurre le riforme in pratica, Milano, 2000. 
12 Cfr. L. FABBRI, “Pluralità di attori e comunità di pratiche. Tra cambiamento orga-
nizzativo e sviluppo professionale”, in B. ROSSI (a cura di), Sviluppo professionale e 
processi di apprendimento, cit., 31. 
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terpretare professioni, come rileva D.A. SCHON, affidandolo al fortu-
nato costrutto del professionista riflessivo13. 

Velocità tecnologica ed organizzazione dei sistemi formativi co-
noscono motivi di frizione e di discontinuità relativamente alla collo-
cazione della conoscenza dentro la complessità dei sistemi di produ-
zione di beni materiali o immateriali, rendendo critico lo scenario di 
una “alleanza tra Università ed istituzioni” che hanno il compito di so-
stenere i processi di sviluppo e le sedi della produzione. Si ha così ben 
ragione di ritenere che la specializzazione effettiva è oggi post-
diploma o post-Laurea se congiunta e condivisa con le organizzazioni 
che, nel territorio, rappresentano ed interpretano l’esercizio delle rela-
tive professioni. 

Allo stato attuale, in ragione delle consapevolezze sopra richia-
mate, in Italia si danno azioni formative post-Laurea per le figure del 
Pedagogista e del Formatore, di seguito indicate: 

1. Dottorati universitari italiani o stranieri, ovvero internazionali. 
2. Master universitari di secondo livello. 
3. Master professionali privati. 
4. Corsi di specializzazione di vario genere, universitari o priva-

ti.  
In tutti questi casi si osservano tendenze a volte divergenti, orien-

tandosi a curricula formativi non sempre di tipo miratamente profes-
sionale mentre, in altri casi, ci si avvale della collaborazione di entità 
depositarie delle competenze, quali le associazioni, gli ordini, le a-
ziende, etc. Si afferma quindi il problema della effettiva efficacia for-
mativa professionale dei programmi e delle strutture di tali sistemi 
formativi ai quali, con sempre maggiore frequenza, si associano stages 
aziendali ed altre formazioni sul campo, nel costante tentativo di ri-
durre quello scarto tecnologico tra la formazione e l’esercizio delle 
professioni. 

“La tracciatura complessiva dei curricoli formativi alle profes-
sioni rimanda perciò alla definizione dei Profili professionali, ad 
un’idea dei domini di lavoro e delle competenze, ovvero a questioni 
piuttosto impervie a causa dei mutamenti incessanti che regolano le 
pratiche professionali e della complessità che qualifica gli stessi sa-
peri. 

                                                           
13 D.A. SCHON, Formare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della 
formazione e dell’apprendimento nelle professioni, 1987, Milano, 2006. 
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Tale condizione conosce non poche urgenze in ambito pedagogi-
co, a motivo dello storico ritardo epistemologico che l’accompagna, 
ma anche dello scarso orientamento alla professione si qui persegui-
to. Giusta la rilevazione di un acuto osservatore come il prof. Paolo 
Orefice sul variegato livello qualitativo dei pedagogisti “Gli ambiti 
lavorativi degli educatori e dei pedagogisti, per non avere raggiunto 
nel nostro paese il consolidamento professionale, vengono coperti da 
soluzioni operative le più disparate, professionali e non professionali: 
si va da settori assolutamente inadeguati sul piano della pertinenza e 
della competenza pedagogiche che realizzano pratiche pseudo-
educative, se non di tutt’altra natura, a settori che si occupano mira-
tamente di azioni umanitarie, che non per questo possono essere clas-
sificate educative in termini professionali; ma si è di fronte anche a 
settori professionalizzati che vanno da operatori riconosciuti attra-
verso ordini professionali (….) a operatori che, anche senza il ricono-
scimento, coprono con avanzate competenze pedagogiche aree speci-
fiche di azione educativa (come in interventi contro la disabilità o 
contro la marginalità sociale e culturale)”14. 

Indicatori di un processo formativo verso l’esercizio di professio-
ni ad alta richiesta di competenze, possono ricondursi alle seguenti:  

1. formazione intellettuale di larga base; 
2. formazione disciplinare progressiva in un regime di aperta 

transdisciplinarità; 
3. formazione scientifica qualitativamente progressiva; 
4. specializzazione professionale post-universitaria; 
5. specializzazione come competenza metacognitiva, autorifles-

siva, epistemologicamente consapevole.  
 
 
2.3. Filiere e criticità (di Piero Crispiani) 
 

Da alcuni anni, e sulla scorta di eventi e documenti internazionali 
sulla formazione e sul governo delle professioni, si è affermato il con-
cetto di Filiera con riferimento dapprima ai corsi di studio superiore, 
poi alla loro connessione con i livelli professionali. 

                                                           
14 P. OREFICE, Il riconoscimento delle professioni dell’educazione e della formazione 
in Italia. Le ragioni, le condizioni, lo stato dell’arte, in S. ULIVIERI, F. CAMBI, P. ORE-
FICE (a cura di), Cultura e professionalità educative nella società complessa, Firenze, 
2010, 130-131. 
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La prospettiva è ovviamente quella internazionale, con particolare 
riferimento al Processo di Bologna con cui nel 1999 ventinove mini-
stri dell’istruzione europei adottavano una Dichiarazione con l’intento 
di armonizzare i sistemi di istruzione superiore comunitari, allo scopo 
di creare uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, anche me-
diante una comune architettura transnazionale dell’istruzione e della 
formazione professionale. Tale architettura europea prevede tre Cicli 
della formazione universitaria in coerenza con una visione delle pro-
fessioni, dunque una Filiera di tre livelli corrispondenti a tre livelli di 
professionalità. 

I tre livelli dei corsi universitari comunitari si dispongono come: 
1. Laurea di primo livello (triennale). 
2. Master (biennale, secondo livello). 
3. Dottorato di ricerca.  
Ad essi corrispondono altrettanti livelli delle figure professionali, 

a determinare una perfetta correlazione tra le due Filiere. 
Il sistema comporta talune criticità, a volte resistenze15, allorché 

volge a coniugarsi con la tradizione italiana e la situazione inerenti e i 
titoli di studio e gli assetti delle professioni: 

 
Diversamente dal sistema comunitario che conferisce il titolo di 

“Dottore” solo al termine del “Dottorato di ricerca”, in Italia lo stesso 
titolo è riconosciuto già alla conclusione della Laurea di primo livello, 
generando una disarmonia rispetto alla Dichiarazione di Bologna ed 
agli altri sistemi comunitari. Ciò produce anche l’effetto di deprezzare 
il titolo stesso di “Dottore”. 

Diversamente dal sistema comunitario, ove per Master si intende 
la Laurea Magistrale (II livello), in Italia esso, distinto in primo o se-
condo livello, in relazione al titolo di studio richiesto per l’accesso, 
costituisce un segmento post-Laurea, che non conferisce un titolo di 
studio ma una specializzazione. 

Per effetto di quanto sopra, la struttura delle Filiere per livelli, al-
lorché riferita alle professioni, mal si correla alla situazione italiana 
che, in vari ambiti professionali, come in quello del Pedagogista, non 

                                                           
15 È nota la scarsa vocazione del sistema universitario italiano, e probabilmente della 
cultura universitaria, alla “dimensione internazionale della formazione universitaria”, 
come rivelano i dati dell’Academic Ranking of World Universities. Si legga in propo-
sito la sintetica ed efficace analisi di G. CAMPANI, La dimensione internazionale della 
formazione, in S. ULIVIERI, F. CAMBI, P. OREFICE (a cura di), Cultura e professionalità 
educative nella società complessa, cit., 114 ss. 
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pone distinzioni di ordine gerarchico tra gli stessi livelli. La Filiera 
professionale espressa in trasparente correlazione con quella dei corsi 
universitari pedagogici, si prospetta come: 

 
Educatore laureato16  Laurea di I livello 

Pedagogista Laurea di II livello (o equivalente) 

Pedagogista specializzato Dottorato o Master post-Laurea 

 
Per effetto della autonoma configurazione dell’Educatore profes-

sionale, tra i diversi livelli non si pone una relazione né gerarchica né 
di necessità, dal momento che appartengono a profili diversi ed a di-
versi sviluppi di carriera o professionalità. In ragione di ciò, pare più 
pertinente utilizzare la categoria dei profili, piuttosto che dei livelli, 
all’interno della Filiera professionale del Pedagogista. 

La specializzazione, che in Europa costituisce titolo di studio, ov-
vero qualifica universitaria, e rende “Dottore”, in Italia è titolo aggiun-
tivo alla qualifica posseduta (medico, biologo, psicologo, pedagogista, 
filologo, etc.) e raramente è vincolante per l’esercizio di una profes-
sione17. Le stesse specializzazioni inoltre sono fornite, in regime per lo 
più privatistico, da organizzazioni non universitarie, nella forma di 
Master, stages, corsi, etc. di natura privata, il cui valore d’uso, ovvero 
la cui credibilità sociale, conosce un positivo trend di crescita.  
 
 
2.4. Abilitazione e certificazione (di Piero Crispiani) 

 
Un grave vuoto legislativo connota in Italia questo ambito pro-

blematico, in realtà molto rilevante soprattutto per quelle professioni 
che non sono oggetto di regolamentazione o normazione. 

Per un verso espressione legittima della complessità dei saperi e 
delle relative forme professionali, per l’altro meno nobile effetto 

                                                           
16 L’Educatore professionale è dichiarato oggi da una Laurea triennale di duplice pro-
venienza: dalle classi L19 e LM85 presso le Facoltà di Scienze della formazione e da 
classi presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
17 Il medico chirurgo (medico di base), pur non essendo specializzato in cardiologia, 
può svolgere tutte le funzioni del cardiologo. 
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dell’assenza della funzione di guida delle Istituzioni, la situazione ita-
liana del riconoscimento delle professioni avanza una pluralità di con-
dizioni che determinano sperequazione soggettiva tra gli operatori, 
nonché scarsa tutela dell’utenza. Esistono infatti: 

- professioni regolamentate e dotate di Ordine professionale con 
le relative deleghe; 

- professioni non regolamentate ma dotate di relativo titolo di 
studio giuridico; 

- professioni non regolamentate non dotate di relativo titolo di 
studio giuridico18.  

Esiste poi l’istituto della abilitazione alla professione, richiesta 
solo per alcuni profili, disposta dallo Stato o per delega di esso da enti 
o altre organizzazioni, ma esiste anche il fenomeno delle abilitazioni 
acquisite in ambito comunitario e riconosciute dai competenti Ministe-
ri, per effetto del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. 

Sono proliferate poi forme di riconoscimento di tipo privatistico, 
definite come certificazione, in forza di consuetudini e di credibilità 
scientifiche acquisite, promosse e gestite da organizzazioni di catego-
ria, fenomeno largamente presente in favore dei pedagogisti, nella 
forma di Albi/Registri professionali interni di carattere generalista, 
oppure di registri (elenchi, INDEX)19 professionali di settore/ambito 
per varie figure professionali, etc.  

Benché i sistemi politici ed economici dei paesi a tecnologia a-
vanzata riconoscano l’interesse primario per la qualità delle professio-
ni, in regime di trasparenza, liberalizzazione e concorrenza, in quanto 
componenti essenziali, per lo sviluppo dei saperi e delle tecnologie, 
non esiste un sistema di accreditamento, né tanto meno plurale e ad 
accesso anche volontario, malgrado che risalgano al 1989 le Risolu-
zioni del Consiglio d’Europa per un “Approccio globale alle prove ed 
alle certificazioni” in materia di “attività di certificazione”, e la suc-
cessiva norma UNI CEI EN 45013 promossa dalla Commissione eu-
ropea del 1990. 

La questione della certificazione infine, rimanda ad assenze eccel-
lenti nella cultura e nel sistema giuridico italiano, per la mancata atti-
vazione di concettualità e di procedure inerenti le competenze, la valu-
tazione delle competenze, l’attivazione di organizzazioni valutative e 

                                                           
18 Ė il caso di consulenti, mediatori, design, collaboratori, rappresentanti, formatori, 
direttori d’azienda, etc. 
19 Ad esempio, gli INDEX IPR di specialisti in www.istitutoitard.it.  
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certificatorie, le connessioni tra competenze scolastiche e competenze 
professionali, etc. Non di meno interessanti e critiche si configurano le 
relazioni tra le istituzioni chiamate a regolare queste materie e le enti-
tà, individuali o associative, dei detentori delle competenze dello stes-
so ambito, dal momento che queste ultime sono le titolari della cosid-
detta Informazione Rilevante (expertise) che può consentire la valuta-
zione della figura professionale, del professionista e delle sue compe-
tenze. 

L’insieme delle affermazioni e delle esperienze in atto negli altri 
paesi comunitari, pone la fondamentale distinzione tra un Sistema au-
torizzatorio/ordinistico che riconosce, autorizza e certifica le compe-
tenze al momento dell’ingresso nel sistema, ed un Sistema accredita-
torio/associativo che, invece, esercita una progressiva attestazione 
delle competenze, mediante la cooperazione con entità associative le-
galmente riconosciute20. 

In ragione della naturale spinta all’autotutela ed autopromozione, 
forse anche in osservanza del principio di promuovere la fiducia del 
consumatore e del mercato, consapevoli che solo chi possiede l’infor-
mazione rilevante è in grado di valutare il singolo professionista, le 
associazioni di categoria si sono organizzate, in regime di concorren-
za, nelle due prospettive: 

1. diffondere l’informazione rilevante allo scopo di essere più at-
trattivi rispetto all’utenza, riducendo l’asimmetria tra professionista e 
cliente; 

2. attivare un sistema interno di regolamentazione della profes-
sione e di accreditamento dei professionisti.  

A tale processo, mancano il ruolo e le funzioni fondamentali di 
una Authority, in quanto parte terza, non competente a valutare il pro-
fessionista ma ad accreditare i certificatori ed i sistemi di gestione del-
le professioni, quindi gli Ordini e le Associazioni professionali. 
 

                                                           
20 Cfr. C. ANTONELLI, Le professioni per l’impresa, Milano, 2007. 
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1. Il quadro delle competenze della famiglia professionale del-
l’educazione e della formazione 
 
1.1. Dalla competenza all’agire professionale: “la conoscenza com-
petente” (di Maria Buccolo) 
 

L’Università italiana sta attraversando un profondo rinnovamento, 
segnato dall’adozione delle linee di sviluppo del Processo di Bologna, 
che si può definire come il passaggio dall’Università delle conoscenze 
all’Università delle competenze.  

I risultati che si sono ottenuti dopo la riforma universitaria degli 
ordinamenti1, sono stati contraddittori e sono dovuti principalmente al 
ritardo culturale della didattica e della valutazione nel sostenere le due 

                                                           
1 D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004. 
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innovazioni che il “ridisegno” dei percorsi formativi voleva persegui-
re:  

- la costruzione curriculare non solo di conoscenze di base, ma 
anche di competenze culturali e professionali mirate all’occupabilità 
come condizione per l’integrazione sociale e lavorativa dei laureati; 

- il passaggio di centralità dall’insegnamento dei docenti 
all’apprendimento degli studenti, anche per ridurre la dispersione e 
l’abbandono degli studi.  

Il confronto con l’Europa implica il ripensamento non solo delle 
prassi didattiche e di una debole ricerca scientifica sulle stesse, ma an-
che sulle modalità della loro valutazione nei singoli Atenei che a livel-
lo nazionale, coinvolga oltre agli studenti, i docenti e le Facoltà con 
forme anche di autovalutazione.  

Tre punti da tenere presente nell’Università che si organizza per 
competenze: 

1. organizzazione di strutture amministrative e informative ed 
erogazione di servizi di supporto (orientamento, tutorato, scambi in-
ternazionali, stage, tirocini e job-placement); 

2. costruzione di un’offerta formativa caratterizzata da percorsi 
curriculari diversificati per rispondere alle nuove esigenze formative 
di giovani (preparazione Laurea triennale e Magistrale) e di adulti 
(apprendimento permanente e alta formazione); 

3. qualità dell’istruzione superiore per sviluppare i processi di 
apprendimento, coinvolgendo i docenti nella costruzione degli obietti-
vi formativi pertinenti rispetto alla rilevanza dei bisogni (negoziati con 
le parti sociali sui profili professionali in uscita) e coerenti con i risul-
tati attesi in termini di competenze.  

Di fronte al mutato contesto, il sistema di istruzione superiore eu-
ropeo ha risposto attraverso una serie di profonde trasformazioni e di 
radicali cambiamenti dei principi che connotano e governano i sistemi 
e le istituzioni universitarie. Tale processo di riforma che viene defini-
to come Processo di Bologna poiché ha formalmente preso il via con 
la dichiarazione firmata a Bologna2 il 19 giugno 1999 dai ministri di 
29 Paesi europei, esso si proponeva di realizzare entro il 2010 uno 
spazio europeo dell’istruzione superiore in cui venga garantita la tra-
sparenza e la leggibilità dei percorsi e dei titoli di studio, la mobilità di 
studenti e laureati, l’attrattività del sistema di istruzione superiore eu-

                                                           
2 In www.processodibologna.it. 
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ropeo e l’offerta di un’ampia base di conoscenze di alta qualità per as-
sicurare lo sviluppo economico e sociale dell’Europa. 

A livello nazionale “la riforma della riforma” introdotta con il 
D.M. n. 207/2004 prosegue nell’intento di implementare nel nostro 
paese gli orientamenti elaborati in sede europea. 

Nel D.M. n. 270/2004, in cui sono state definite le nuove classi di 
Laurea triennale e di Laurea Magistrale, si afferma che: “(…) nel defi-
nire gli orientamenti didattici dei corsi di laurea, le un università spe-
cificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento 
attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede euro-
pea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle 
attività classificate dall’ISTAT (…)”3. 

L’Università a livello europeo ha prima introdotto i cicli di studio 
e i sistemi di credito e, in seguito, il risultato dell’apprendimento e 
delle competenze. La competenza si può, infatti, definire come una 
“nuova unità di misura” utilizzata per comparare e riconoscere i titoli 
di studio e le qualifiche a livello europeo grazie al Quadro dei titoli 
dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, adottato nel 2005. 

In questo Quadro di riferimento per le qualifiche4 vengono fornite 
indicazioni per descrivere i risultati di apprendimento relativi a cia-
scun ciclo, precisando la gamma di crediti ECTS (acronimo inglese 
per sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti) at-
tribuibile ad ogni ciclo. 

L’elemento chiave è proprio la specificazione delle competenze e 
degli apprendimenti e non solo delle conoscenze. Infatti, partendo dal 
presupposto che, prima sia tra gli obiettivi che nella verifica del profit-
to, restavano implicite le abilità e le competenze richieste per il rila-
scio di un determinato titolo, ora si richiede, invece, di descrivere la 
gamma più ampia possibile dei risultati attesi dall’apprendimento cioè 
le competenze al fine di facilitarne la comparazione.  

Lo schema europeo fornisce un meta-schema all’interno del quale 
sviluppare gli schemi nazionali, una struttura condivisa di cicli e livel-
li, corredata da descrittori per ciascun ciclo. 

I descrittori dei titoli devono essere letti come enunciazioni gene-
rali dei risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo 
dopo aver completato con successo un ciclo di studio. 
                                                           
3 Cfr. art. 3, comma 7.  
4 Intese come qualsiasi titolo, diploma o certificato rilasciato da una autorità compe-
tente, attestante che sono stati raggiunti precisi risultati di apprendimento e conseguito 
dopo il completamento di un corso di studio di istruzione superiore riconosciuto. 
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Il concetto di descrittore di un ciclo di qualificazione è stato svi-
luppato all’interno dell’iniziativa congiunta per la qualità, da cui sono 
derivati in seguito “i Descrittori di Dublino” che sono delle definizioni 
generali delle aspettative di apprendimento e di capacità per ciascuno 
dei titoli conclusivi di ciascun ciclo.  

Le linee guida a livello europeo per la progettazione di un corso 
di studio basato sulle competenze vengono elaborate all’interno del 
progetto Tuning Educational Structures in Europe5. 

Tale progetto, finanziato dalla Commissione europea a partire dal 
2000 su iniziativa di 100 Università, ha avuto lo scopo di sintonizzare 
i titoli accademici dei tre Cicli attraverso una metodologia per proget-
tare, sviluppare, attivare e valutare i corsi di studio basata sul sistema 
dei crediti ECTS e su un linguaggio comune per descrivere i risultati e 
le competenze e le modalità di insegnamento, apprendimento e accer-
tamento dei guadagni formativi. 

Uno degli obiettivi del progetto Tuning è stato quello di contribui-
re allo sviluppo dei titoli di studio universitario che fossero facilmente 
confrontabili a livello europeo e di promuovere una comprensione del-
la natura di ciascuno dei due Cicli descritti dal Processo di Bologna. Il 
primo e il secondo Ciclo sono stati descritti in termini di risultati di 
apprendimento e competenze da sviluppare. Il grande vantaggio di 
queste linee guida è che essi permettono una certa autonomia e flessi-
bilità nella costruzione dei curricula e servono costruire degli indica-
tori di livello che siano intesi allo stesso modo da tutti. 

La scelta delle competenze come punti di riferimento per descri-
vere i corsi di studio può portare a questi vantaggi: 

- sviluppare nuovi paradigmi per un sistema educativo centrato 
sullo studente e necessità di porre l’accento sul management della co-
noscenza; 

- aumentare la trasparenza dei profili professionali accademici nei 
corsi di studio e puntare l’accento sui risultati dell’apprendimento; 

- rispondere alle crescenti richieste di una società che ha bisogno 
dell’apprendimento “per tutta la vita” e di più flessibilità 
nell’organizzazione degli apprendimenti; 

- creare un linguaggio più adeguato per comunicare con le parti 
interessate; 

- migliorare la dimensione europea nell’istruzione superiore.  

                                                           
5 È possibile reperire i documenti del progetto Tuning, tradotti in italiano, nel sito 
www.storia.unibo.it/Tuning/Tuning.html. 
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Una cosa importante da rilevare nel progetto Tuning è stata la di-
stinzione delle competenze in generiche e specifiche.  

Le competenze generiche vengono distinte in tre tipologie: 
1. competenze strumentali, che comprendono le abilità cognitive, 

ovvero la capacità di comprendere le idee e i pensieri, le capacità me-
todologiche per controllare e gestire l’ambiente, le conoscenze tecno-
logiche relative all’utilizzo di dispositivi tecnologici, la capacità di ge-
stione delle informazioni, le conoscenze linguistiche; 

2. competenze interpersonali, ovvero le abilità individuali che 
fanno riferimento alla capacità di esprimere i propri sentimenti, capa-
cità critiche e autocritiche e le capacità sociali che riguardano le rela-
zioni interpersonali o il lavoro di gruppo; 

3. competenze sistemiche, ovvero le abilità e le competenze ri-
guardanti i sistemi integrati, che prevedono una combinazione tra ca-
pacità di comprensione, sensibilità e conoscenza.  

Le conoscenze specifiche, per le nove aree disciplinari coinvolte 
nel progetto6, sono state identificate come le competenze che includo-
no i contenuti, ovvero la conoscenza specifica relativa alla disciplina, i 
modi in cui i problemi vengono affrontati e risolti, le conoscenze della 
storia della materia e dei suoi sviluppi anche legati alle relazioni con 
le altre discipline. 

Per comprendere la specificità del concetto di competenza utiliz-
zato a livello europeo è indispensabile vedere la proposta di GUY LE 
BOTERF considerato attualmente uno dei più grandi studiosi a livello 
internazionale della problematica delle competenze. 

LE BOTERF considera le competenze come la risultante del saper 
agire, che presuppone il saper combinare e mobilitare le risorse perti-
nenti, del voler agire, che si riferisce alla motivazione personale 
dell’individuo e del contesto nel quale interviene, e del poter agire, 
che rinvia all’esistenza di un contesto, di una organizzazione del lavo-
ro, di una scelta del management, delle condizioni sociali che rendono 
possibile e legittima la presa di responsabilità ed il rischio del-
l’individuo. 

Per agire con competenze secondo LE BOTERF, una persona deve 
combinare e mobilitare non solo le sue risorse7 (conoscenze, saper fa-
re, qualità, esperienze e cultura) ma ugualmente le risorse dell’am-

                                                           
6 Economia, Scienze dell’educazione, Chimica, Studi europei, Storia, Geologia, 
Scienze matematiche, Infermieristica e Scienze fisiche. 
7 Conoscenze, saper fare, qualità, esperienze e cultura.  
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biente: reti professionali, banche dati, manuali (risorse ambientali 
condivise), l’azione competenze avviene sempre in un contesto che la 
sollecita e la rende possibile. 

Una persona sa agire dunque con competenza quando sa combi-
nare e mobilitare un insieme di risorse pertinenti per gestire un insie-
me di situazioni professionali, ognuna delle quali è definita da un atti-
vità chiave alla quale sono associate delle esigenze professionali o dei 
criteri di realizzazione, al fine di produrre dei risultati (prodotto, servi-
zio) che soddisfano determinati criteri di performance per un destina-
tario (es. cliente).  

Le 7 azioni formative proposte da LE BOTERF per contribuire allo 
sviluppo di competenze professionali8 sono: 

1. far acquisire risorse (conoscenze, saper fare, evoluzione com-
portamentale, etc.) per agire in modo pertinente. La formazione può 
contribuire allo sviluppo professionale aiutando le persone ad acquisi-
re, sviluppare o attuare conoscenze e capacità diverse; 

2. coinvolgere i soggetti nel combinare le risorse disponibili per 
costruire e mettere in opera risposte pertinenti alle esigenze professio-
nali. Alcune modalità formative sono: l’uso della simulazione, che 
permette di prepararsi a gestire una situazione professionale tenendo 
conto di tutte le dimensioni e di apprendere riflettendo e prendendo 
coscienza dell’esperienza; la formazione centrata sulla risoluzione dei 
problemi, gli studi di caso e che aiutano ad apprendere e a combinare 
diverse risorse e campi disciplinari per risolvere situazioni e problemi; 

3. fissare obiettivi di apprendimento realistici. Per la formazione, 
questo comporta il tenere sempre presente ciò che il soggetto sa fare 
da solo e ciò che il soggetto può arrivare a fare con l’aiuto esterno per 
evitare di fissare obiettivi irraggiungibili; 

4. sviluppare capacità di riflessione e di transfert, una persona 
competente sa agire e descrivere come e perché ha agito in quel modo. 
Questo gli permette di strutturare e correggere i propri schemi opera-
tori, di astrarli dal contesto e di saperli trasferire; 

5. sviluppare capacità di apprendere ad apprendere. La formazio-
ne può contribuire allo sviluppo di questa capacità aiutando gli indivi-
dui a scoprire stili e modi di apprendimento, così come le proprie dif-
ficoltà in vista del loro superamento; 

6. dare importanza dell’autovalutazione, quale presa di coscienza 
da parte dell’individuo delle proprie competenze. Essa deve essere i-

                                                           
8 C. ZAGGIA, L’Università delle Competenze, Milano, 2008, 64-66. 



LE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE E FORMATIVE 163

scritta in un contesto che consideri la costruzione delle competenze 
come una responsabilità condivisa. Così come è certo che solo 
l’individuo può costruire le sue competenze, è altrettanto rilevante la 
responsabilità dell’ambiente, ovvero le condizioni sociali, dell’orga-
nizzazione e della formazione. Questa responsabilità condivisa condu-
ce a considerare l’autovalutazione come uno specifico momento di un 
più ampio processo di valutazione e validazione delle competenze; 

7. costruire l’identità professionale. Il professionista sa dare senso 
alle competenze che ha acquisito e che aumentano le sue probabilità di 
occupabilità. La formazione può contribuire alla costruzione soggetti-
va del’identità professionale: essa deve costituire un momento interio-
re di riappropriazione della storia personale, di presa di coscienza dei 
propri punti di forza e di debolezza, di conquista dell’autonomia, di 
attribuzione di significato alle esperienze professionali e personali vis-
sute. Per la formazione questo è il momento di assistere il soggetto e 
di accompagnarlo nel cambiamento delle proprie rappresentazioni del 
lavoro e dell’immagine di sé. 

La proposta di LE BOTERF può ritenersi valida perché, nel caso 
dei curricoli orientati allo sviluppo delle competenze, si mira a forma-
re persone competenti che sappiano, vogliano e possano agire (dimen-
sione individuale) e co-agire (dimensione collettiva) in contesti diver-
sificati della propria vita professionale, personale e sociale. 

L’Università basata sullo sviluppo delle competenze è la vera sfi-
da per lo sviluppo dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore da 
perseguire per il 2010. L’Università deve ormai prendere atto dei 
cambiamenti dei modi e delle forme di apprendimento e applicazione 
delle conoscenze e delle competenze, contribuendo a svilupparle e ad 
innovarle attraverso la formazione dei “persone competenti”. Se in-
tendiamo per competenze come già detto prima, un saper agire in gra-
do di combinare e organizzare delle risorse e prendere delle iniziati-
ve9, formare delle persone competenti richiede la predisposizione e 
l’organizzazione di un contesto consenta l’apprendimento non solo di 
conoscenze e capacità (curriculum di primo livello) ma soprattutto del 
modo di interpretarle e combinarle (curriculum di secondo livello).  

Infine l’Università basata sul modello di competenze sarà in gra-
do di diffondere e costruire conoscenza, consentirà di migliorare la 
spendibilità, porterà le persone a costruire i loro progetti professionali 
e farà in modo da far emergere le potenzialità dei soggetti che li ren-

                                                           
9 Cfr. G. LE BOTERF, Professionaliser, Paris, 2007. 
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dono “unici” e significativi nella loro vita personale e professionale 
per concorrere al miglioramento della stessa. 
 
 
2. Le competenze nelle professioni educative e formative 

 
2.1. Inquadramento generale (di Silvana Calaprice) 

 
Alla luce dei nuovi bisogni educativi e della esigenza di profili 

educativi professionali sempre più qualificati, il problema delle com-
petenze si presenta urgente e necessario. Lavorare sulle competenze 
significa cambiare il paradigma teorico dell’università per passare ad 
una concezione più costruttiva del sapere in cui deve emergere signifi-
cativamente il protagonismo dell’alunno. Il lavoro che abbiamo con-
dotto è stato quello di far chiarezza su come oggi l’Università deve in-
tendere il concetto di competenza in base alle direttive europee, e co-
me, nel campo delle professioni educative queste devono trasformarsi 
in performances capaci di esprimere expertise. Dunque, quella che 
oggi deve essere la professionalità in uscita dall’università di un pro-
fessionista dell’educazione.  
 
 
2.2. QEQ, ECVET e ECTS10 (di Silvana Calaprice) 
 

In coerenza con la Strategia di Lisbona e con l’obiettivo di rende-
re i sistemi di educazione e formazione sempre più integrati e traspa-
renti, già dal 2003, i policymaker europei hanno sollecitato l’elabo-
razione di un Quadro Europeo Comune delle Qualifiche (di seguito, 
QEQ) che, sostenendo l’apprendimento permanente, rappresentasse un 
riferimento comune per il riconoscimento e la trasferibilità delle com-
petenze ed uno strumento aperto e flessibile per rafforzare i legami tra 
i quadri nazionali e settoriali. Pertanto, come già prevedeva la propo-
sta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio alla 
Commissione stessa del 200611, il QEQ o EQF (acronimo inglese - 
European Qualification Framework) mira a fornire una lingua comu-
ne per descrivere le qualifiche e così aiutare gli Stati membri, i datori 
                                                           
10 In www.ec.europa.eu.it. 
11 Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costitu-
zione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanen-
te, presentata dalla Commissione il 5 settembre 2006, Bruxelles, COM(2006) 479 def. 
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di lavoro e gli individui a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi 
di istruzione e formazione nella UE12. Il QEQ ha classificato i risultati 
dell’apprendimento in otto livelli di riferimento (Tab. 1) che descrivo-
no le conoscenze e le capacità di chi apprende (i risultati dell’ap-
prendimento) indipendentemente dal sistema in cui è stata acquisita 
una qualifica. 
 
 
TAB. 1 
 
QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (QEQ)  
Livello 1 
Risultati di  
Apprendimento 

CONOSCENZE: Conoscenze generali di ba-
se 
ABILITÀ: Abilità di base necessarie a svol-
gere mansioni/ compiti semplici 
COMPETENZE: Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un contesto strutturato 

Livello 2 
Risultati di  
Apprendimento 

CONOSCENZE: Conoscenza pratica di base 
in un ambito di lavoro o di studio 
ABILITÀ: Abilità cognitive e pratiche di ba-
se necessarie all’uso di informazioni perti-
nenti per svolgere compiti e risolvere pro-
blemi ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici 
COMPETENZE: Lavoro o studio sotto la su-
pervisione, con un certo grado di autonomia 

                                                           
12 All’interno di tale proposta è stata prevista la creazione di collegamenti tra l’EQF 
ed altri strumenti in uso quali: il quadro Europass per la trasparenza delle qualifiche e 
delle competenze, il portale Ploteus sulle opportunità di apprendimento nello Spazio 
europeo e altri strumenti, in via di definizione, quali ECVET, il Sistema Europeo di 
Trasferimento dei Crediti in materia di Educazione e Formazione Professionale. 
L’ECVET, infatti, è un sistema elaborato per facilitare il trasferimento, la capitalizza-
zione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento delle persone ed è stato svi-
luppato sotto la guida della Commissione europea in applicazione della Risoluzione 
del Consiglio di “Istruzione” del 12 novembre 2002 e della Dichiarazione di Copena-
ghen del 30 novembre 2002. Il mandato, conferito nel 2002, è stato rinnovato e raffor-
zato dal Maastricht Communiqué del 14 dicembre 2004, sottoscritto dai Ministri re-
sponsabili dell’istruzione e della formazione professionale di 32 Paesi europei, dal-
le Parti sociali e dalla Commissione. L’ECTS, poi, il sistema europeo di trasferi-
mento di crediti accademici mobilità studentesca in Europa, negli ultimi anni si è evo-
luto in un sistema di accumulazione da utilizzare a livello istituzionale, regionale, na-
zionale ed europeo. 
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Livello 3 
Risultati di  
Apprendimento 

CONOSCENZE: Conoscenza di fatti, princi-
pi, processi e concetti generali, in un ambito 
di lavoro o di studio 
ABILITÀ: Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere compiti e ri-
solvere problemi scegliendo e applicando me-
todi di base, strumenti, materiali ed informa-
zioni 
COMPETENZE: Assumere la responsabilità 
di portare a termine compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio; adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella solu-
zione dei problemi 

Livello 4 
Risultati di  
Apprendimento 

CONOSCENZE: Conoscenza pratica e teori-
ca in ampi contesti in un ambito di lavoro o 
di studio 
ABILITÀ: Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere problemi spe-
cifici in un campo di lavoro o di studio 
COMPETENZE: Sapersi gestire autonoma-
mente, nel quadro di istruzioni in un contesto 
di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti 

Livello 5 
Risultati di  
Apprendimento 
(nel nostro sistema corri-
sponderebbe a DIPLOMA o
MATURITÀ) 

CONOSCENZE: Conoscenza teorica e prati-
ca esauriente e specializzata, in un ambito di 
lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti 
di tale conoscenza 
ABILITÀ: Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a dare solu-
zioni creative a problemi astratti 
COMPETENZE: Saper gestire e sorvegliare 
attività nel contesto di attività lavorative o di 
studio esposte a cambiamenti imprevedibili; 
esaminare e sviluppare le prestazioni proprie 
e di altri 
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Livello 6 
Risultati di  
Apprendimento 
(nel nostro sistema 
corrisponderebbe a 
LAUREA  
TRIENNALE) 

CONOSCENZE: Conoscenze avanzate e ap-
profondite in ambito lavorativo o scolastico, 
che richiedono una comprensione critica di 
teorie e principi 
ABILITÀ: Abilità avanzate, che dimostrano 
padronanza e innovazione, necessarie per ri-
solvere problemi complessi e imprevedibili 
COMPETENZE: Gestire attività o progetti 
tecnici o professionali complessi, assumendo-
si la responsabilità della presa di decisione in 
contesti lavorativi 

Livello 7 
Risultati di  
Apprendimento 
(nel nostro sistema corri-
sponderebbe a LAUREA 
QUADRIENNALE, 
SPECIALISTICA o 
MAGISTRALE) 

CONOSCENZE: Conoscenze altamente spe-
cializzate e consapevolezza critica dei pro-
blemi legati alle conoscenze in un ambito e 
all’interfaccia tra ambiti diversi 
ABILITÀ: Abilità di problem solving specia-
lizzate, necessarie per la ricerca e/o 
l’innovazione al fine di sviluppare nuove co-
noscenze e procedure per integrare conoscen-
ze provenienti da ambiti diversi 
COMPETENZE: Gestire, trasformare conte-
sti di lavoro e di studio complessi e impreve-
dibili che richiedano approcci strategici nuo-
vi; assumersi la responsabilità di contribuire 
alle conoscenze e alle pratiche professionali 
e/o di valutare le prestazioni strategiche di 
gruppi 

Livello 8 
Risultati di  
apprendimento 
(nel nostro sistema corri-
sponderebbe a MASTER 
DI II 
LIVELLO, DOTTORATI, 
ETC.) 

CONOSCENZE: Conoscenze a livello più 
avanzato di un ambito lavorativo e 
all’interfaccia tra ambiti diversi 
ABILITÀ: Le attività e le tecniche più avan-
zate e specializzate, comprese la sintesi e la 
valutazione, necessarie per risolvere problemi 
critici nella ricerca e/o nell’innovazione e per 
ampliare e ridefinire le conoscenze e le prati-
che professionali esistenti 
COMPETENZE: Dimostrare un grado eleva-
to di autorità, innovazione, integrità scientifi-
ca o professionale e un impegno sostenuto 
verso lo sviluppo di nuove idee o processi 
all’avanguardia; supervisionare il lavoro di 
routine di altre persone attraverso la valuta-
zione e il miglioramento delle attività lavora-
tive 
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Gli otto livelli coprono l’intera gamma delle qualifiche, da quelle 
ottenute al termine dell’istruzione e della formazione obbligatoria a 
quelle più specialistiche, universitarie e post-universitarie. 

L’obiettivo del QEQ è: 
- promuovere una migliore corrispondenza tra le esigenze del 

mercato del lavoro (conoscenze, capacità e competenze) e l’offerta di 
istruzione e formazione; 

- facilitare la convalida della formazione non formale e infor-
male; 

- facilitare il trasferimento e l’impiego di qualifiche di diversi 
paesi e sistemi di istruzione e formazione.  

Poiché oggi parlare di competenze significa spostare l’attenzione 
della formazione dall’impostazione tradizionale, che si focalizzava 
sugli input dell’apprendimento (durata dell’esperienza di apprendi-
mento, relativa al tipo di istruzione acquisito), ai risultati dell’appren-
dimento stesso è necessario chiarire come queste devono essere intese 
per meglio definire quelle che un esperto dell’educazione deve poter 
possedere in uscita dall’Università. 
 
 
2.3. Competenze, performances ed expertise: analisi delle competenze 
integrate acquisite attraverso l’esercizio della professione (di Angela 
Muschitiello) 
 

La competenza oggi si sviluppa in diversi ambiti scientifico-
disciplinari (giurisprudenza, economia, sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni, psicologia sociale e cognitiva, psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni e pedagogia generale e sociale in connessione 
con lo studio dei processi formativi13) e si applica a numerosi campi 

                                                           
13 Per un approfondimento sulla evoluzione del concetto di lavoro e sugli interventi 
della pedagogia nella progettazione di azioni formative adeguate alle nuove realtà so-
ciali, cfr., G. BOCCA, Formazione continua e mondo del lavoro, in Prospettiva EP, 3, 
1995, p. 4-16; A. AGAZZI, Il lavoro nella pedagogia e nella scuola, Brescia, 1958; ID., 
Problematiche attuali della pedagogia e lineamenti di pedagogia sociale, Brescia, 
1968; P. L. AMIETTA, Formazione e addestramento. Le due metà del cielo, in Rivista 
AIF, 3, 1988; D. ANTISERI, Teoria unificata del metodo, Padova, 1981; R. BENDIX, 
Lavoro e autorità nell’industria, Milano, 1973; U. BECK, La Società del rischio, verso 
una nuova modernità, Roma, 2000; G. BONAZZI, Storia del pensiero organizzativo, 
Milano, 2000; B. CORIAT, Ripensare l’organizzazione del lavoro, Bari, 1991; L. COR-
RIADINI, Valori istituzionali e competenze professionali, in C. SCURATI (a cura di), 
Professionalità formativa per dirigere, Brescia, 2002; A. GIDDENS, Il mondo che 
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che ne fanno una nozione polisemica, e ne arricchiscono il senso di 
sfumature e di spessore culturale. Esistono diverse concezioni di com-
petenza; qui si fa riferimento espressamente alla definizione QEQ o 
EQF secondo cui essa non è più intesa,come nel passato, come una 
somma di componenti (sapere, saper fare e saper essere), ma come 
una padronanza della persona dimostrata nell’azione: essa indica più 
precisamente la “capacità dimostrata” di utilizzare le conoscenza, le 
abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. In 
generale essa può essere definita come la capacità di orientarsi in un 
determinato campo, di dominarlo e di padroneggiarlo ed è valida solo 
se riconoscibile dall’esterno e se può essere legittimata da un’autorità 
competente. Ogni ambito professionale deve dimostrare di avere per-
tanto delle competenze specifiche e riconoscibili dall’esterno definite 
core competences. 

Rispetto al discorso sin ora realizzato sulle professionalità educa-
tive possiamo affermare che le core competences pedagogiche sono 
quelle che connotano e costituiscono la professionalità pedagogica in 
senso stretto e possono essere definite come l’insieme complesso e di-
namico di conoscenze, di abilità, di procedure metodologiche, di espe-
rienze consolidate e ordinate fondate sulla riflessione e sulla teorizza-
zione pedagogica che connota in modo specifico la professionalità e-
ducativa14. 

Rientrano tra le core competences pedagogiche di base e dunque 
necessarie sia ad un laureato triennali sta che ad un laureato magistrale 
quelle relative a (Tab. 2): 

- saper padroneggiare situazioni, attivare metodologie, elabora-
re progettualità coerenti con l’intervento educativo 

- saper gestire, costruire e sostenere la relazione con il soggetto 
in formazione (minore o adulto che sia 

- saper gestire la complessità; 
- sapersi confrontare con i sistemi di significato;  
- interpretare i bisogni educativi e formativi; 

                                                                                                                             
cambia, come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Bologna, 2000; A. GRANE-
SE, Etica della formazione e dello sviluppo, “nuova economia”, società globale, Ro-
ma, 2002; E. JAQUES, Lavoro, creatività e giustizia sociale, Torino, 1978; A. MUSCHI-
TIELLO, La risorsa umana tra formazione e lavoro. Riflessioni in prospettiva pedago-
gica, Bari, 2004. 
14 F. CAMBI, J.M. DE KELETE, La concezione e la valutazione delle competenze fon-
damentali, in Pedagogia e vita, 1997, 3 (traduzione di R. VIGANÒ).  
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- saper indagare; 
- saper osservare e ascoltare;  
- saper organizzare; 
- saper lavorare in gruppo; 
- saper lavorare in rete e con professionisti diversi; 
- saper animare; 
- saper essere promotori di una cultura dell’infanzia e 

dell’adolescenza;  
- saper comunicare 
- saper gestire la diversità 

 
 
TAB. 2 - Le core competences del professionista dell’educazione 
 
Il SÈ 
PROFESSIO-
NALE 
Attitudini per-
sonali 

CONOSCENZE 
(CAPACITÀ) 
Conoscere, Sapere 

ABILITÀ 
Saper fare 

COMPETEN-
ZE 
Saper essere 
 

- autostima; 
- motivazione; 
- tolleranza alla 
frustrazione; 
-
autoconsapevo-
lezza; 
- responsabilità.
 
In particolare: 
- avere buona 
percezione del 
sé professiona-
le; 
- desiderare di 
curare la pro-
pria formazione 
per esprimere 
al meglio la 
propria profes-
sionalità; 
- avere un gran 
desiderio di 

Metacognizione dei 
saperi frutto del pro-
prio percorso universi-
tario: 
psicologiche, filosofi-
che, legislative, pro-
gettuali, organizzative, 
neurologiche. 
Conoscenze pedagogi-
che, cioè: 
- conoscenza 
dell’evoluzione del 
pensiero, della prassi e 
dei sistemi educativi; 
- conoscenza delle 
strategie di promozio-
ne dell’essere umano 
in tutto il ciclo di vita; 
- conoscenza dei ser-
vizi alla persona nei 
contesti non formali, 
formali ed informali; 
- conoscenza della di-

Abilità cogniti-
ve: 
- flessibilità; 
- capacità di 
sintesi; 
- capacità di 
astrazione; 
- rigore; 
- capacità di 
gestione; 
- capacità di 
collaborazione. 
 
Abilità pratico-
progettuali: 
- saper osserva-
re utilizzando 
le chiavi inter-
pretative offer-
te dai saperi 
teorici; 
- saper ascolta-
re; 

- competenze 
scientifiche e 
culturali; 
- competenze 
metodologiche 
e progettuali; 
- competenze 
di orientamen-
to, consulenza 
scolastica, pro-
fessionale e ter-
ritoriale; 
- competenze 
di sperimenta-
zione e ricerca. 
  
 



LE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE E FORMATIVE 171

aiutare gli altri; 
- avere piena 
coscienza del 
significato e del 
senso della 
propria profes-
sione; 
- avere una 
buona perce-
zione della 
propria auto-
stima in rela-
zione alla per-
cezione 
dell’organizzaz
ione (O.B.S.E.) 
- avere una for-
te disponibilità 
nei confronti 
dell’organizzaz
ione o degli 
istituti in cui si 
opera. 
 

datti-
ca/programmazione/pr
ogettazione/gestione 
delle risorse e delle 
organizzazioni, al fine 
di poter progettare a-
deguati interventi 
nell’area pedagogica; 
- conoscenza delle teo-
rie e dei metodi di va-
lutazione; 
- conoscenza degli 
strumenti e della me-
todologia della ricerca;
 
Conoscenze ermeneu-
tiche. 
 
Conoscenza 
dell’osservazione e 
delle sue modalità 
processuali. 
 
Autovalutazione intesa 
come identificazione 
di ciò che si è appreso 
e di come utilizzare gli 
apprendimenti in rela-
zione alle competenze 
e alle conoscenze. 
 
Innovazione come 
processo interattivo tra 
le sollecitazioni che 
provengono dalla for-
mazione e quelle 
dell’attività di tiroci-
nio. 
 

- saper appren-
dere 
dall’esperienza;
- sapersi adatta-
re; 
- saper organiz-
zare; 
- saper proget-
tare; 
- saper coordi-
nare; 
- saper monito-
rare; 
- saper valuta-
re. 
 
Abilità comu-
nicativo-
relazionali: 
- saper dialoga-
re; 
- essere asserti-
vi; 
- saper gestire i 
conflitti; 
- saper media-
re; 
- saper essere 
empatici; 
- saper essere 
autocritico; 
- saper aggior-
narsi; 
- saper lavorare 
in équipe; 
- saper essere 
creativo; 
- saper anima-
re. 
 
Abilità stru-
mentali. 
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Queste core competenzes costituiscono il perno sul quale è possi-
bile costruire ogni intervento pedagogico/educativo/didattico15 e sono 
necessarie per realizzare alti livelli di performances in tutti i contesti 
in cui viene applicata la professionalità educativa.  

In generale, con il termine performance si vuole indicare in quale 
misura una persona ha contribuito, contribuisce o può contribuire a 
realizzare le strategie di una organizzazione lavorativa e rappresenta la 
misura in cui vengono soddisfatti i requisiti del ruolo, cioè vengono 
raggiunti gli obiettivi determinati, o espressi i comportamenti attesi in 
rapporto alle posizioni occupate. Ciò, in termini di risultati specifici 
del ruolo e di espressione dei comportamenti ritenuti rilevanti per 
l’organizzazione. In ambito strettamente educativo, la performance è 
una variabile dipendente sia dalla competenza posseduta dal soggetto 
che dalla sua capacità di gestire le relazioni con tutti i soggetti del 
rapporto educativo16.  

Entrambi questi elementi sono fondamentali e complementari per 
la realizzazione di alte performances educative. Infatti, un basso livel-
lo di competenze individuali può essere controbilanciato da una eleva-
ta qualità della relazione e così denotare nell’insieme, una notevole 
competenza individuale, così come elevate competenze individuali as-
sociate ad una “relazione debole” possono dar luogo ad una scadente 
competenza generale 

. Non si può, a questo punto, non affermare come in questo cam-
po e su questo versante la pedagogia, in quanto scienza umana volta 
alla pratica, che si costruisce intorno alla relazione educativa intesa 
come momento forte di stimolo e di accompagnamento del processo di 
autoeducazione personale, possa dare un notevole contributo nel pro-
cesso di formazione delle performances del soggetto lavoratore17. In 
particolare, essa è fondamentale nella realizzazione della competenza 
integrata intesa come aggregazione di tutte le competenze e i processi 
di apprendimento che permettono al soggetto di realizzare alte per-
formances all’interno del proprio abito e settore lavorativo. Il soggetto 
in grado di sviluppare una competenza integrata è un soggetto esperto 
e che possiede una competenza esperta o expertise.  

                                                           
15 Cfr. R. WITTORSKI, De la fabrication des compétences, in Education permanente, 
1998, 135, 60. 
16 Cfr. G. COSTA, Presentazione, in Economia e direzione delle risorse umane, Torino, 
1997, 10. 
17 Cfr. D. O. CIAN, Metodologia della ricerca pedagogica, Brescia, 1997. 
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La nozione di expertise (competenza esperta) chiama in causa 
quelle dimensioni cognitive, emotive, sociali, linguistiche narrative 
che permettono ad un soggetto in ogni ambito lavorativo e professio-
nale di organizzare, articolare, contestualizzare in modo flessibile il 
proprio sapere. Un lavoratore esperto normalmente agisce in diversi 
contesti fornendo diversi tipi di prestazione ed è capace di interagire 
con altri per la soluzione di problemi nuovi, negoziando tali soluzioni 
mediante il confronto con competenze diverse dalle sue. I diversi tratti 
della competenza esperta (organizzazione, contestualizzazione, flessi-
bilità, articolazione, policontestualità, attraversamento di confini, am-
biente che rende possibile l’acquisizione e l’esercizio di competenze) 
servono tutti a delineare un modo di agire che ha alla base la consape-
volezza piena da parte del soggetto di ciò che si fa, la possibilità di 
scegliere tra alternative di comportamento diverso, in modo da essere 
responsabili della scelta operata.  

Nel settore delle professionalità educative e formative la compe-
tenza esperta può essere definita con le parole responsabilizzazione e 
coinvolgimento attivo del soggetto lavoratore rispetto al compito lui 
affidato. Questo perché il professionista dell’educazione deve essere 
esperto nell’affrontare in modo efficace le difficoltà di tipo relazionale 
e umano che spesso caratterizzano il suo lavoro. 

Come può oggi il mondo della formazione sviluppare lavoratori 
esperti? Quali le leve su cui deve agire? Prima di tutto puntando sullo 
sviluppo della motivazione sul lavoro attraverso strategie di empo-
werment. Cos’è l’empowerment? 

Questo termine, oggi largamente utilizzato in ambiti e situazioni 
differenti, indica un processo di aumento dell’autoefficacia, un pro-
cesso formativo che punta sulle leve relazionali e motivazionali del 
soggetto lavoratore. Relazionale perché si può essere empowered solo 
con l’aiuto di un altro, motivazionale perché si pone come obiettivo la 
attivazione di energie positive volto a soddisfare i seguenti bisogni del 
soggetto: 

- liberare la propria espressività e potenzialità, far sentire le per-
sone rilevanti, autonome e in grado di determinare il corso delle deci-
sioni e delle azioni; 

- avere accesso alle risorse necessarie per conseguire gli obiet-
tivi sui quali si è stati responsabilizzati; 

- sviluppare una adeguata ed elevata stima e fiducia nelle capa-
cità di produrre una certa prestazione e nel fatto che quest’ultima pro-
duca i risultati attesi (auto efficienza ed autoefficacia); 
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- esercitare il controllo sul destino proprio e della propria orga-
nizzazione, costruirlo e non subirlo.  

Tra i bisogni citati, di particolare interesse è quello della autoeffi-
cacia, concetto complesso e malleabile. Un processo di empowerment 
deve cioè agire nei confronti del soggetto lavoratore allo scopo di atti-
vare un processo di ricostruzione di una valutazione positiva delle 
proprie capacità sul lavoro e la propria autostima. Le persone che pen-
sano di poter produrre una buona prestazione rispetto ad un compito 
affidato loro hanno infatti risultati migliori rispetto a coloro che temo-
no di non farcela, a volte indipendentemente dalle loro reali capacità.  

La soddisfazione del bisogno di autoefficacia e degli altri bisogni 
su indicati è alla base della liberazione di energie dedicate alla ado-
zione di comportamenti autonomi, flessibili, cooperativi, e creativi, 
essenziali oggi per realizzare performances sul lavoro. 

L’empowerment, deve essere dunque inteso come anello di colle-
gamento tra la formazione e il cambiamento poiché la formazione de-
ve facilitare e permettere il processo di self empowerment di persone e 
organizzazioni. Per far questo è necessario iniziare a sviluppare una 
mentalità empowered già con la formazione universitaria. 
 
 
2.4. Dalla valutazione al bilancio di competenze (di Angela Muschi-
tiello) 

 
La necessità di trovare efficaci modalità per lo sviluppo delle 

competenze individuali ha portato alla creazione e diffusione di un 
nuovo strumento di valutazione delle performances: il bilancio di 
competenze18. Con l’espressione bilancio di competenze si intende fa-
re riferimento ad una serie di pratiche realizzate allo scopo di permet-
tere ad ogni lavoratore, effettivo o potenziale, di analizzare le proprie 
competenze personali e professionali, le proprie attitudini e motiva-
zioni, al fine di definire il proprio progetto professionale o di forma-
zione che favorisca l’inserimento, o il reinserimento, nel mondo lavo-
rativo19. Nato in Francia esso oggi è abbastanza diffuso anche in Italia 
e vuole essere oggi una vera e propria tecnica che mira a fare il punto 
su se stessi, a rilevare competenze, abilità o attitudini che spesso, lo 

                                                           
18 Cfr. A. MUSCHITIELLO, Formazione e competenze, Bari, 2004. 
19 Cfr. A.M. AJELLO, S. MEGHNAGI, La competenza tra flessibilità e specializzazione, 
Milano, 1998. 
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stesso soggetto non conosce20. Ci troviamo dunque di fronte ad un ve-
ro e proprio check-up professionale che soprattutto nel settore delle 
professioni educative e formative è utilizzato per permettere al sogget-
to di identificare al meglio le competenze e le potenzialità che deve 
poter investire per il proprio inserimento sociale e lavorativo. Attra-
verso il bilancio infatti l’Educatore-Formatore ha la possibilità di co-
noscere meglio se stesso e quindi sviluppare quella capacità riflessiva 
su sé stesso, metacompetenza, che gli permetterà di acquisire una au-
tonoma capacità valutativa e di scelta e di sviluppare una serie dì ca-
pacità emotive che gli permettano di svolgere al meglio il proprio in-
tervento educativo.  

Il percorso di bilancio è strutturato in tre fasi: la fase di filtro, pre-
sentazione e accoglienza che consiste nella identificazione dei bisogni 
della persona; la fase investigativa in cui vengono analizzate le moti-
vazioni e gli interessi professionali e personali, le competenze e le 
possibilità di crescita professionale; la fase conclusiva di restituzione e 
accompagnamento, momento di sintesi di tutto il percorso in cui ven-
gono consegnati al cliente i prodotti del bilancio. 

La sequenzialità delle fasi deve essere fedelmente rispettata con-
trariamente a ciò che deve avvenire per le singole attività previste che 
devono essere di volta in volta adattate alle caratteristiche dei destina-
tari. 
 
 
2.5. Dalla professione alla professionalità: Educatore e Pedagogista 
(di Silvana Calaprice) 
 

Si comprende bene come oggi l’Università deve adeguare i suoi 
processi formativi seguendo tali sollecitazioni se vuole far si che le 
professionalità educative possano essere spese al meglio nel mondo 
del lavoro nazionale ed internazionale.  

Rafforzare l’identità personale e professionale (per dirla con il 
linguaggio della psicoanalisi), acquisire la capacità di concettualizzare 
diverse opzioni per le azioni, prendere decisioni secondo processi 
mentali (per dirla con la pedagogia) ed imparare ad adattare questi 
processi alla luce delle esperienze reali (per dirla con il linguaggio 
della psicologia cognitiva) sono i contenuti centrali della preparazione 
di un professionista dell’educazione. 

                                                           
20 Cfr. A. SELVATICI, M.G. D’ANGELO, Il bilancio di competenze, Milano, 1999. 
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Una professionalità questa che richiede consapevolezza e inten-
zionalità educativa per poter controllare in itinere i percorsi educativi, 
per riflettere su di essi e sul senso del loro percorso, oltre che per 
comprenderne i processi e attivare, lì dove fosse necessario, quella re-
lazione di aiuto, che risulta essere uno tra i suoi compiti primari. Una 
professionalità che per realizzarsi deve anche tener presente le struttu-
re organizzative all’interno delle quali si gioca non solo l’efficacia 
dell’azione soggettiva ma anche molta parte dell’identità professiona-
le.  

Partendo così dalla condivisione del concetto di professionalità 
intesa come: 

- dimensione dell’esistenza, 
- espressione della realizzazione della persona tra la sfera per-

sonale e quella sociale, 
si deve delineare per la costruzione di una professionalità educa-

tiva pedagogica autentica, la necessità di una: 
- intenzionalità forte (autostima e motivazione), 
- dimensione teoretica-teorica (conoscenze), 
- piena coscienza delle azioni da compiere (abilità), 
- attitudini ben precise (tratti della personalità)  
in grado di dare significato e senso alle proprie capacità e abilità 

(competenze saper essere), responsabilità e autonomia.  
Una professionalità, dunque, che deve contenere in sé il riferi-

mento all’esercizio responsabilmente creativo di un’attività lavorativa 
in cui si contemperano aspetti di autonomia e autorganizzazione indi-
viduale insieme a forme di azione collettiva, cui non sfugge di essere 
essenzialmente espressione della complessiva maturità personale 
dell’Educatore e del Pedagogista. Tutto ciò frutto di un’originale sin-
tesi culturale in grado di fondere in sé quelle componenti teoriche, tec-
niche, operative e culturali, oltre che deontologiche che fanno della 
professionalità dell’Educatore e del Pedagogista un ulteriore potenzia-
le di conoscenze e capacità su cui investire durante tutto l’arco della 
vita. 
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3. Le competenze nei profili delle Filiere dell’educazione e della 
formazione  
 
 
3.1. Dalle competenze dei settori ai profili delle Filiere: stato dell’arte 
del riconoscimento delle professioni dell’educazione e della forma-
zione in Italia (di Paolo Orefice) 
 

L’analisi condotta fin qui, anche se non esaustiva, ci dice che i 
professionisti dell’educazione e della formazione hanno tutti i requisiti 
per svolgere a pieno titolo il lavoro delle rispettive Filiere professiona-
li. Di fatto lo svolgono, ma in situazioni lavorative non disciplinate 
come lavoro professionale autonomo e, pertanto, non riconosciute sul 
piano professionale. Di qui, la situazione lavorativa caotica, precaria, 
ambigua, passibile di espropriazione – come è stato già rilevato – da 
altre professioni riconosciute. Di qui, anche la presenza di attori che a 
vario titolo svolgono azioni educative e formative in maniera profes-
sionalmente incoerente, contraddittoria, debole se non dannosa per chi 
dovrebbe beneficiarne. Né la situazione è migliore in termini di lavoro 
dipendente: non essendo disciplinata la professione degli uni come 
degli altri, i contratti di lavoro di Educatore e di Formatore, a parità di 
funzioni, stabiliscono collocazioni lavorative e trattamenti economici i 
più disparati e non equi, dal livello nazionale a quello locale negli enti 
ed organismi pubblici e privati. Sono nodi professionali a cui si è fatto 
già riferimento e di cui gli educatori e i formatori sono la testimonian-
za vivente per doverli ulteriormente chiarire. 
 
 
3.2. La Direttiva europea sulle qualifiche professionali e l’atteso re-
cepimento in Italia (di Paolo Orefice) 

 
Si è ribadito più volte nelle pagine precedenti che, per ragioni sto-

riche, scientifiche e politiche, la piena legittimità e il riconoscimento 
formale del lavoro dei professionisti dell’educazione e della formazio-
ne mai come oggi sono indiscutibili e indifferibili. La testimonianza di 
questa nuova stagione epocale della Società della conoscenza e del 
Lavoro della conoscenza, che coinvolge tutti i Paesi del Nord e del 
Sud del mondo, è ben visibile nelle strategie in atto dell’Unione euro-
pea per realizzare, come è stato più volte sottolineato in questo volu-
me, lo Spazio europeo della formazione e dell’economia della cono-
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scenza, avanzate, competitive e inclusive: a questo scopo, l’architet-
tura europea della formazione è finalizzata al raggiungimento di stan-
dard elevati e comuni di conoscenze e competenze degli studenti dei 
Paesi dell’Unione e, a seguire, il riconoscimento europeo delle quali-
fiche professionali (secondo il più volte citato European Qualification 
Framework) ha lo scopo di garantire standard europei ugualmente 
comuni e avanzati di conoscenze e competenze professionali dei lavo-
ratori dei medesimi Paesi. A questo scopo, la mobilità degli studenti e 
la circolarità dei professionisti all’interno dell’Unione rendono reale 
ed effettiva la costruzione dello spazio europeo dello studio e del lavo-
ro in Europa, come antidoto indispensabile per far fronte alla crisi pro-
fonda di civiltà ed alle sfide inedite del cambiamento storico dentro e 
fuori del continente. 

Sono strategie che si traducono in provvedimenti del Parlamento 
europeo. Nel caso delle professioni, la loro circolarità europea sulla 
base di competenze coerenti e trasparenti ha posto la necessità di adot-
tare delle misure per rendere compatibili le qualifiche professionali e 
l’esercizio delle professioni negli Stati dell’Unione: la Direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 
200521 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha 
chiesto agli Stati membri di adottare i dovuti provvedimenti di ade-
guamento delle norme nazionali che regolano l’accesso e l’esercizio 
delle professioni.  

La Direttiva ha impresso un’accelerazione politica e istituzionale 
agli Stati membri per regolamentare le professioni a sostegno dei pro-
cessi d’integrazione europea. Il Governo italiano, per dare seguito alla 
Direttiva, anche se con notevole ritardo, ha adottato il 9 novembre 
2007 il d.lgs. n. 206/200722, cui è seguìto il decreto interministeriale 
del 28 aprile 200823 per regolamentare l’iscrizione delle associazioni 

                                                           
21 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in G.U.U.E. 30 Settembre 
2005, n. 255, ed entrata in vigore il 20 Ottobre 2005. Il termine di recepimento per i 
Paesi UE era il 20 Ottobre 2007.  
22 D.lgs. 9 Novembre 2007, n. 206, Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, in G.U. 9 novembre 2007, n. 261. 
23 D.M. 28 aprile 2008, contenente i Requisiti per l’individuazione e l’annotazione 
degli enti di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo 9 novembre 2007/206 
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni 
regolamentate per le quali non esistono ordini, albi, collegi, nonché dei servizi non 
intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione 



LE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE E FORMATIVE 179

professionali presso il Ministero della Giustizia. Il decreto intermini-
steriale però è stato annullato a seguito dell’intervento del T.A.R.24, 
riportando la situazione al d.lgs. n. 206, citato; né altri provvedimenti 
sono stati presi in sede governativa e parlamentare25. Rimane comun-
que la responsabilità politica di non rallentare un processo ormai a-
vanzato in Europa, e comunque inarrestabile.  

In ogni caso il processo di riordino del sistema delle professioni 
in Italia è attivato e impegna il mondo delle professioni. In tale pro-
cesso si inserisce l’azione associativa e istituzionale per il riconosci-
mento delle Filiere professionali dell’educazione e della formazione, 
chiamata a dare il suo indifferibile contributo all’architettura europea 
della formazione e delle competenze delle professioni educative e 
formative ed alla loro circolarità nel mercato europeo del lavoro nel 
più vasto scenario dello Spazio europeo della Società e dell’Economia 
della conoscenza. 

Perché le professioni educative e formative possano essere rico-
nosciute secondo le direttive europee e la legislazione italiana nel-
l’ambito del lavoro autonomo, complementare o alternativo al lavoro 
dipendente, si richiede che esse passino, sotto il profilo normativo, da 
“professioni non regolamentate” a “professioni regolamentate”26: la 

                                                                                                                             
delle istanze e per l’annotazione nell’elenco/Procedimento per la revisione e gestione 
dell’elenco, in G.U. 26 maggio 2008, n. 122. 
24 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 febbraio 2009, n. 3160, su ricorso n. 8252 del 2008, 
presentato dall’AIFI, AITN, ANTEL, FLI, ANAP, AITNE, ANDID e FIOTO, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
25 A seguito dell’annullamento del D.M. del 28 aprile 2008 sono stati predisposti al-
cuni disegni di legge per la regolamentazione delle professioni non regolamentate: 
d.d.l. del CNEL (per cui si rimanda al sito www.cnel.it) e d.d.l. del COLAP (per cui si 
rimanda al sito www.colap.it). 
26 Secondo la Direttiva 2005/36/CE, all’art. 3, comma 1, lett. a), per “Professione re-
golamentata” si intende una “(…) attività, o insieme di attività professionali, 
l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono su-
bordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o 
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare 
costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica 
qualifica professionale (…)”. La “professione regolamentata”, chiarisce la Direttiva 
nello stesso comma 1, lett.. a), richiede una “formazione regolamentata”, così defini-
ta: “(…) qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professio-
ne determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una 
formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale 
(…)”. Per “Professioni non regolamentate”, invece, si intendono quelle attività o in-
sieme di attività non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma presenti sul 
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condizione attuale già descritta le fa rientrare nel primo tipo di attività 
lavorative (che comunque vengono classificate dal CNEL come attivi-
tà di tipo professionale anche se di basso profilo, almeno dal punto di 
vista normativo27) presenti nel mercato del lavoro; la condizione da 
realizzare è il passaggio nel secondo tipo, che disciplinandole per leg-
ge, le mette alla pari delle altre che sono riconosciute a tutti gli effetti 
e ne sancisce definitivamente la specificità professionale basata sulla 
specificità scientifica e ne consente la circolarità nel mercato europeo 
delle professioni secondo la citata Direttiva 2005/36/CE. 

Per l’individuazione di nuove professioni regolamentate - ipotesi 
questa che richiede interventi normativi per l’attuazione degli obblighi 
comunitari - si richiede comunque la presenza di una serie di requisiti 
che le professioni educative e formative devono dimostrare di posse-
dere.  

Vengono qui di seguito riepilogate le condizioni generali poste 
dai requisiti che le professioni dell’educazione e della formazione 
possono a ragione dimostrare di possedere per accedere alle profes-
sioni regolamentate: la ricerca svolta, e in particolare il presente capi-
tolo, intende sottolineare tali condizioni. Vi sono comunque questioni 
di politica delle professioni, e delle Filiere dell’educazione e della 
formazione in particolare, che rimangono aperte e su cui, insieme alle 
condizioni generali, vengono qui di seguito formulate proposte risolu-
tive.  

Sulle questioni aperte gli attori istituzionali ed associativi sono 
chiamati comunque a formulare risposte condivise: è indispensabile 
per non fare franare il progressivo e complesso lavoro di rete degli ul-
timi anni con il rischio di perdere le sfide che l’attuale stagione storica 
del lavoro della conoscenza lancia al mondo dell’educazione e della 
formazione.  

                                                                                                                             
mercato del lavoro e rappresentate dalle relative associazioni che, in modo pressoché 
autonomo, gestiscono la formazione.  
27 La distinzione tra i due tipi di condizione professionale è descritta nella classifica-
zione elaborata dal CNEL allo scopo di evidenziare come l’approccio del legislatore 
al mondo delle professioni sia stato articolato e graduato (cfr. art. 2061, c.c.). 
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai 
provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali. 
Le attività lavorative di tipo educativo e formativo non regolamentate sono solitamen-
te rappresentate da associazioni di varia natura: tra queste, le associazioni educative e 
formative di tipo lavorativo non sono abilitate a riconoscere educatori e formatori di 
professioni regolamentate, delle quali evidentemente non possono ricevere i benefici 
nell’esercizio del lavoro.  
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LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NELL’ORDINAMENTO 
GIURIDICO COMUNITARIO E NAZIONALE 

 
 

SOMMARIO: 1. Il pluralismo degli ordinamenti e il rapporto tra professioni e 
funzioni dello Stato. – 2. Le libere professioni nell’ordinamento comuni-
tario e le c.d. “nuove professioni”. – 3. Le libere professioni come attivi-
tà economiche: diritti al mercato (libertà di prestazione di servizi e dirit-
to di stabilimento) e normativa comunitaria derivata. – 4. Le professioni 
intese come attività di impresa (nell’accezione comunitaria) e la conse-
guente applicazione della disciplina posta a tutela della concorrenza. – 5. 
La sussistenza di una pluralità di interessi riconosciuti (e tutelati) nella 
disciplina delle libere professioni nella prospettiva comunitaria. – 6. 
Prime conclusioni. Ulteriori precisazioni in ordine al riconoscimento 
nell’ordinamento comunitario di una pluralità di interessi rilevanti 
nell’esercizio delle libere professioni. La diversa posizione delle “nuove 
professioni” e delle “professioni non regolamentate”. – 7. Organizzazio-
ne e riconoscimento delle attività professionali. – 7.1. Inquadramento e 
metodologia dell’indagine. – 7.2. Professioni tipiche: tipicità della pro-
fessione e tipicità dell’organizzazione in forma pubblicistica. – 7.3. (se-
gue) Tipicità della professione e atipicità dell’organizzazione in forma 
pubblicistica. – 7.4. La disciplina delle professioni atipiche. Profili giu-
ridici: carenza normativa e principi applicabili. – 7.5. La nozione di atti-
vità professionale atipica. – 7.6. Legislazione e disciplina regolamentare 
per fini diversi.  
 
 
 

1. Il pluralismo degli ordinamenti e il rapporto tra professioni e 
funzioni dello Stato (di Antonio Carullo) 
 

L’esercizio delle attività professionali è connotato da esigenze or-
ganizzative di natura privatistica e volontaristica affiancate ad interes-
si di natura generale che presuppongono e giustificano interventi pub-
blicistici.  
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Così, da un lato, si assiste (anche storicamente) a momenti asso-
ciativi volontaristici da parte di soggetti che svolgono attività profes-
sionali con identico contenuto, al fine di disciplinare (ed uniformare) 
le modalità di esercizio della professione. Tali forme associative ven-
gono progressivamente riconosciute da parte dello Stato e, quindi, as-
sumono rilevanza nell’ordinamento giuridico generale ed, anzi, le as-
sociazioni di professionisti talvolta si configurano come ordinamenti 
particolari nell’ordinamento giuridico generale. 

Dall’altro lato, si assiste all’iniziativa pubblicistica diretta a pre-
determinare competenze e conoscenze necessarie per esercitare deter-
minate attività e, quindi, per associarsi a quegli ordinamenti giuridici 
particolari, fino al punto che l’adesione all’associazione diventa ob-
bligatoria per l’esercizio dell’attività stessa.  

Quando poi si deve ricondurre tutto nel quadro costituzionale è 
evidente che la libertà di associazione e la libertà nell’associazione del 
singolo incontrano limiti in via eccezionale e soltanto nella misura in 
cui sia necessaria alla tutela di situazioni giuridiche soggettive indivi-
duali e collettive che, infatti, richiedono un intervento pubblicistico di 
organizzazione dell’attività (così come accade, quantomeno, laddove 
il legislatore impone l’adesione ad un ordine professionale). D’altra 
parte, una siffatta limitazione può trovare una giustificazione, pur con 
tutte le difficoltà (e le critiche) che oggi incontra una simile lettura, 
solo nell’esigenza di garantire finalità di interesse generale altrimenti 
non perseguibili. 

Dalla lettura della Carta costituzionale emerge che, in determinate 
circostanze, l’esercizio della professione da parte di persona estranea 
all’apparato amministrativo si rende necessaria per permettere allo 
Stato di adempiere ad una propria funzione, intesa in senso proprio 
come compito essenziale. È il caso stesso dell’avvocato e del com-
mercialista nella misura in cui assume funzioni di tutela in giudizio, 
dove a fronte della necessità costituzionale di difesa tecnica, la fun-
zione giurisdizionale non è esercitabile in assenza del professionista.  

Tuttavia una simile lettura, pur essenziale, non appare di per sé 
sufficiente ad inquadrare il composito fenomeno delle professioni; ciò, 
per diverse ragioni. 

In primo luogo, per gli effetti determinati dall’ordinamento co-
munitario sul regime giuridico nazionale (e, per certi aspetti, anche da 
norme di rango internazionale, tra cui, in particolare, quelle derivanti 
dall’adesione al sistema WTO) che evidenziano l’esigenza, non ancora 
adeguatamente soddisfatta, di uniformare per quanto possibile sia il si-
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stema delle professioni - sulla base però di innovative nozioni sovra-
nazionali (quali, a titolo esemplificativo, quella di professioni regola-
mentata e di professione non regolamentata) che sollevano non poche 
problematiche - sia il sistema di riconoscimento tra gli Stati membri 
dei titoli necessari allo svolgimento delle stesse. 

Accanto a ciò, inoltre, occorre considerare come da diversi anni si 
assista ad una proliferazione di attività che spesso presentano caratteri 
propri delle professioni ma che, sul piano normativo, si collocano in 
una posizione del tutto diversa proprio perché non conoscono alcuna 
forma di riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico. Tale 
condizione talvolta ingenera differenziazioni non sempre agevoli da 
ricondurre ad un sistema unitario, coerente al principio di eguaglianza 
di cui all’art. 3 della Costituzione e, più in generale, evidenzia la ne-
cessità di un adeguamento complessivo del sistema. 

Certamente, tra queste attività si dovrà considerare il composito 
quadro delle attività professionali connesse al sistema della formazio-
ne, dell’educazione e, più in generale, della cultura1 sulla scorta delle 
peculiarità giuridiche e sostanziali loro proprie. 

In prima conclusione, dunque, le professioni che l’ordinamento 
statale già a diverso titolo riconosce - pur, come si vedrà2, con molte-
plici differenze - sono sottoposte a notevoli tensioni: da un lato, quelle 
prodotte dall’applicazione dei principi di mercato e di tutela della con-
correnza, per lo più espressione di ordinamenti giuridici sovrastatali 
(dove, tuttavia, come si vedrà nel proseguo della trattazione3, rilevano 
anche altre situazioni giuridiche); dall’altro, e su un diverso piano, 
quelle prodotte dalla progressiva frammentazione in una pluralità di 
attività che, sebbene assai eterogenee sul piano giuridico, presentano 
caratteri tra loro non del tutto dissimili. 
 

 
2. Le libere professioni nell’ordinamento comunitario e le c.d. 
“nuove professioni” (di Daniele Senzani) 

 
 La ragione di una prospettiva comunitaria nell’analisi giuridica 

delle libere professioni – tema che da tempo è oggetto di (numerosi) 
studi e contributi, spesso assai autorevoli – trova oggi un’ulteriore ra-
                        
1 Su cui v. infra, paragrafi 2 ss. 
2 V. infra, paragrafo 7. 
3 Cfr. infra, paragrafi 3 ss. 
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gion d’essere proprio nel crescente sviluppo di attività che, pur pre-
sentando taluni caratteri propri delle libere professioni tradizionalmen-
te intese4, se ne discostano in misura significativa sotto diversi ed im-
portanti aspetti, non a caso soprattutto proprio sotto il profilo pubblici-
stico. Per questa ragione tali attività vengono talvolta sommariamente 
individuate come “nuove professioni”, ovvero, ricorrendo ad espres-
sioni altrettanto sintetiche, sebbene forse meno imprecise, come “pro-
fessioni non regolamentate”5.  

 Il fenomeno delle nuove professioni appare, peraltro, così etero-
geneo e mutevole da non consentire una delimitazione univoca sotto il 
profilo giuridico, anche perché si tratta di attività che spesso si mani-
festano sul piano sociale ed economico assai prima che su quello nor-
mativo. Anzi, da questo punto di vista si può forse affermare che, trat-
tandosi di attività connotate da un certo grado di immaterialità della 
prestazione resa e di specifica competenza (scienza) da parte di coloro 
che le esercitano, sussistono non pochi elementi in comune con le atti-
vità proprie della c.d. società dell’informazione, a suo tempo delineata 
dalla Commissione europea6 e posta alla base di un ampio disegno 
normativo comunitario. Tuttavia, sebbene tali elementi (immaterialità 
e conoscenza) siano senz’altro rilevanti rispetto alle attività professio-
nali, ivi comprese le “nuove professioni”, ancora ci si pone su un pia-
no di indagine che appare più sociologico che giuridico.  

Occorre allora procedere, ai fini dell’analisi che qui rileva, in 
primo luogo, tentando di individuare i caratteri comuni delle libere 
professioni nell’ottica dell’ordinamento comunitario e, quindi, in un 
secondo momento, procedere ad una (sommaria) definizione del regi-
me giuridico comunitario delle “nuove professioni”, ossia delle “pro-
fessioni non riconosciute” (come si dirà, dagli ordinamenti nazionali) 
ovvero, ancora, per utilizzare un’espressione del legislatore comunita-

                        
4 V. paragrafo 7.2. 
5 V. paragrafo 7.5. 
6 Si veda in proposito, COMMISSIONE EUROPEA, Libro bianco “Growth, Competitive-
ness and Employment”, 1993, ed il notissimo “Rapporto Bangemann”, “Europe and 
the Global Information Society”, 1994; nei quali si prefigura, a fondamento della c.d. 
società dell’informazione, un sistema complesso di comunicazioni conformate 
dall’esercizio del diritto di accesso alla risorse conoscitive riconosciuto in capo ad una 
pluralità di operatori economici ed alla generalità degli utenti secondo i principi di o-
pen network provision, da cui è successivamente derivato un ampio intervento norma-
tivo in materia di servizi e di mezzi di comunicazione digitale (cfr., inter alia, Diretti-
va 2002/21/CE). 
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rio, delle “professioni non regolamentate”. A tale seconda analisi si 
procederà, seppur con risultati non del tutto soddisfacenti, per diffe-
renza, cioè mediante il raffronto con i principali caratteri propri di 
quelle libere professioni che numerosi ordinamenti nazionali tuttora 
sottopongono ad un pervasivo regime pubblicistico (e che, dunque, 
regolamentano, secondo l’accezione comunitaria). 

 
 

3. Le libere professioni come attività economiche: diritti al merca-
to (libertà di prestazione di servizi e diritto di stabilimento) e 
normativa comunitaria derivata (di Daniele Senzani) 

 
 Come si è detto, per poter affrontare un tema dai confini così in-

certi è necessario individuare almeno i profili fondamentali che pos-
sono rinvenirsi nell’ordinamento comunitario. 

 Occorre dire subito che le libere professioni, indipendentemente 
dallo status giuridico ad esse attribuito dai singoli Stati membri, rile-
vano per l’ordinamento comunitario - sebbene in modo diverso in ra-
gione delle diverse tipologie, anzi, categorie, libero professionali - 
proprio in quanto attività di natura economica. 

 Da qui l’ulteriore, rilevante, conseguenza che tali attività non pos-
sono essere qualificate come economiche laddove, invece, comportino 
l’esercizio di pubblici poteri, dal momento che lo svolgimento di 
un’attività economica presuppone un rapporto giuridico tra le parti 
(quindi ivi compreso il professionista che presta il servizio richiesto) 
di natura consensuale, dunque paritaria7. Non a caso una fondamentale 
                        
7 A questo proposito si veda la oramai storica pronuncia della C.G.C.E., 21 giugno 
1974, C-2/74, Reyners, in Racc., 1974, 631, laddove per la prima volta si affermò 
l’efficacia diretta delle norme del Trattato in relazione al diritto di stabilimento (ovve-
ro in ordine alla facoltà anche per un libero professionista di esercitare stabilmente, 
dunque con i caratteri propri della professionalità, in un Paese membro diverso da 
quello di origine) e che, tra l’altro, determinò la disapplicazione del requisito della cit-
tadinanza (nazionale) quale condizione necessaria ai fini dell’esercizio della profes-
sione forense. Più in generale, per una ricognizione del pensiero della Commissione 
europea in ordine all’adeguamento alle norme comunitarie dello status delle libere 
professioni, si veda la comunicazione “Relazione sulla concorrenza nei servizi profes-
sionali”, 9 febbraio 2004 (COM, 2004, 83), dove peraltro si afferma che le “profes-
sioni liberali sono attività lavorative per le quali è richiesta un’apposita formazione di 
tipo umanistico o scientifico”, settore, in genere, “oggetto di un’ampia regolamenta-
zione, adottata o dai governi nazionali o dalle associazioni professionali sotto forma di 
regole di autoregolamentazione ” (COM, 2004, 83, cit., 3). 
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deroga all’esercizio del diritto di stabilimento viene riconosciuta alle 
attività che di per sé implicano l’esercizio di pubblici poteri, ex art. 55, 
par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Si tratta di un primo discrimen che però appare ancora fondamen-
tale dal momento che da tale differenziazione discende la sottoposi-
zione (o meno) alle norme comunitarie, le quali, come noto, pongono 
a fondamento dell’intero sistema un catalogo di diritti e di situazioni 
pretensive che sono espressione dei principi di tutela del mercato e 
della concorrenza. 

La qualificazione come attività economica costituisce uno degli 
elementi che più caratterizzano le libere professioni (siano esse rego-
lamentate o meno dagli ordinamenti nazionali) nella prospettiva del-
l’ordinamento comunitario. Si tratta di un’affermazione oramai conso-
lidata ed, infatti, secondo un costante orientamento qualsiasi attività 
consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato8 inte-
gra un’attività di natura economica e, allo stesso modo, i singoli pro-
fessionisti svolgono un’attività economica proprio perché prestano 
servizi, nel mercato di riferimento, verso un corrispettivo9. 

A tal proposito, si è ulteriormente precisato cosa si debba intende-
re per “attività economica”, precisando che il carattere economico 
dell’attività sussiste anche ove manchi un reale scopo di lucro, qualora 
l’attività possa essere esercitata, almeno astrattamente, in una prospet-
tiva di mercato10, anche qualora il corrispettivo sia determinato me-
diante misure amministrative (come, ad esempio, nel caso delle tariffe 
professionali). 
                        
8 A tal proposito si veda, inter alia, C.G.C.E., 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione 
contro Rep. Italiana, in Racc., 1998, I-03851, par. 36. 
9 La Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato la natura economica dell’attività 
svolta dal professionista: per la professione di avvocato, si veda C-309/99, Wouters, in 
Racc., 2002, I-1577, par. 48, ove si afferma ciò in ragione della circostanza che tali 
professionisti “… offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale e di rap-
presentanza nella difesa in giudizio ..”; così anche per la professione di agente doga-
nale (T-513/93 e C-35/96, cause CNSD); e per i medici specialisti (C-180/98, Pavlov, 
in Racc., 2000, I-06451), etc. 
10 Così, COMMISSIONE EUROPEA, decisione 1 agosto 1990, Prestazione del servizio in-
ternazionale di corriere rapido in Spagna, in G.U.C.E., 1990, L233, 19, ove la Com-
missione ha considerato alla stregua di imprese le poste spagnole, nella misura in cui 
queste offrano “servizi sul mercato”; ID., decisione 15 ottobre 1999, Reims II, ivi, 
1999, L275, 17; ID., decisione 5 giugno 2000, Eurovisione, ivi, 2000, L151, 18, ove, 
per la medesima ragione, sono stati considerati imprese i membri dell’Unione Euro-
pea di Radiotelevisione. 
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Da qui un’ulteriore notevole conseguenza, anch’essa oramai ben 
nota, ovvero che l’esercizio di un’attività economica professionale in-
tegra la nozione (comunitaria) di impresa, la quale discende, come 
detto, dalla possibilità di qualificare l’attività svolta come economica 
(cioè di attività preordinata ad uno scambio), in merito a tale specifico 
aspetto, tuttavia, si rinvia al paragrafo successivo. 

L’interpretazione operata dalla Commissione europea e dalla Cor-
te di Giustizia in applicazione delle norme in materia di diritto di sta-
bilimento e di libera circolazione dei servizi11 alle attività di natura 
professionale ha svolto un ruolo essenziale nella costruzione, se non di 
un diritto comunitario delle libere professioni, di un corpus relativa-
mente organico di principi e disposizioni. In tal modo si è determinata 
una (relativa) riduzione delle restrizioni e dei vincoli all’esercizio di 
attività professionali tra gli Stati membri. 

D’altra parte è bene ricordare come le disposizioni del TFUE in 
materia di libertà di prestazione dei servizi riconoscano espressamente 
il diritto alla “libertà professionale”12. 

Ciò posto, il dato di partenza per un tentativo di ricostruzione, se 
non di una vera e propria nozione comunitaria di libera professione, 
almeno degli aspetti maggiormente caratterizzanti, richiede una disa-
mina dell’elaborazione operata in ambito comunitario. Certamente, in-
                        
11 Con la sentenza C.G.C.E., 30 novembre 1995, C-55/94, causa Gebhard, in Racc., 
1995, I-4165, è stato posto in evidenza come “(…) la nozione di stabilimento ai sensi 
del Trattato è molto ampia e implica la possibilità, per un cittadino comunitario, di 
partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato mem-
bro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio, favorendo così 
l’interpenetrazione economica e sociale nell’ambito della Comunità nel settore delle 
attività indipendenti (…)”. La Corte prosegue rilevando come le “(…) disposizioni del 
capo relativo ai servizi hanno carattere subordinato rispetto a quelle del capo relativo 
al diritto di stabilimento, in quanto, in primo luogo, i termini dell’art. 59, primo com-
ma, presuppongono che il prestatore e il destinatario del servizio in questione siano 
“stabiliti” in due Stati membri differenti e, in secondo luogo, l’art. 60, primo comma, 
precisa che le disposizioni relative ai servizi trovano applicazione solo se non si appli-
cano quelle relative al diritto di stabilimento”. Cfr. anche ID., C-424/97, Haim, ivi, 
2000, I-5123). 
12 A tal proposito, l’art. 57 del TFUE (ex art. 50 TCE), dispone che “(…) sono consi-
derate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione (…) relati-
ve ad (…) attività delle libere professioni”. Inoltre, la Carta di Diritti fondamentali 
dell’Unione europea riconosce espressamente all’art. 15 taluni principi fondamentali 
in ordine alla libertà di svolgere attività professionali; a tal proposito si veda R. 
BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001. 
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fatti, è grazie alla progressiva integrazione comunitaria che la nozione 
di “libera professione” si è caratterizzata con elementi propri, i quali 
hanno poi comportato un continuo (e faticoso) adattamento delle di-
sposizioni che, sul piano nazionale, spesso risultano incompatibili con 
i principi comunitari. Si tratta, tuttavia, di risultati che, sebbene oggi 
in parte codificati da norme comunitarie derivate, sono stati il frutto di 
una complessa elaborazione giurisprudenziale (ed infatti anche in tale 
ambito il diritto comunitario si è a lungo qualificato come un diritto 
pretorio). 

In mancanza di norme definitorie specifiche, la nozione di profes-
sione, ha trovato per lungo tempo riferimento nelle sole norme del 
Trattato CE riguardanti la libertà di stabilimento e di prestazione dei 
servizi. Si tratta di disposizioni riconosciute come immediatamente 
precettive e dunque rilevanti anche rispetto all’esercizio di attività e-
conomiche di natura professionale13.  

Oggi il TFUE pur non contenendo né una definizione di libera 
professione, né un’indicazione delle attività svolte dai professionisti, 
include tale categoria nella nozione di servizi14 e, quindi, di ascriverla 
al regime giuridico di apertura al mercato che ne consegue.  

A questo proposito è stato ben evidenziato15 come la nozione di 
(libertà di) prestazione di servizi richieda la sussistenza di elementi 
costitutivi propri che non possono essere accomunati in toto ed imme-
diatamente alla nozione di libera professione. Così, in effetti, la libera 
prestazione di servizi “(…) equivale (…) al diritto di accesso ad 
un’attività a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle (…)” 
proprie dell’ordinamento di provenienza; mentre “(…) la libera circo-
lazione di servizi vale invece come diritto di prestare occasionalmente 
                        
13 A riguardo, A. PRETO, Le libere professioni italiane nella comunità europea tra 
mercato interno e diritto della concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 5, 1031, 
afferma che “(…) la creazione del mercato interno delle libere professioni regolamen-
tate in Europa si fonda su due libertà fondamentali: la libera prestazione dei servizi e 
la libertà di stabilimento dei professionisti in tutti gli Stati membri. Esse trovano la lo-
ro base giuridica negli artt. da 43 a 55 del Trattato CE, a cui la giurisprudenza della 
Corte di giustizia nelle cause Reyners e Vanbinsbergen ha riconosciuto un effetto di-
retto quali principi giuridici fondamentali (…)”. 
14 In tal senso, E. CASSESE, M. GNES, Professioni e concorrenza nella disciplina 
dell’Unione Europea, in G. DELLA CANANEA (a cura di), Professioni e concorrenza, 
in Giorn. dir. amm. Quaderni, Assago, 2003, passim e spec. 63 ss. 
15 In proposito, si veda M. CONDINANZI, B. NASCIMBENE, La libera prestazione dei 
servizi e delle professioni in generale, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato 
dell’Unione Europea, Torino, 2000, 333. 



LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO… 

 

191

la propria attività in un paese della Comunità diverso da quello 
dell’insediamento originario (…)”16. Le disposizioni comunitarie ri-
guardanti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi 
fanno quindi riferimento alle condizioni di esercizio di attività econo-
miche determinate ma non consentono di per sé stesse di giungere ad 
una vera e propria definizione di libera professione o di libero profes-
sionista.  

Solo con le Direttive 89/48/CE17 e 92/51/CE18, viene introdotta 
nell’ordinamento comunitario una prima definizione di professione, 
seppur con riferimento al concetto di “professione regolamentata”, in 
quanto all’art. 1, lett. d), della Direttiva 89/48/CE, si definisce come 
tale “(…) un’attività professionale per la quale l’accesso alla mede-
sima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno 
Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente me-
diante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al 
possesso di un diploma (…)”19; dove il dato normativo non pone 
l’accento sui profili che caratterizzano le professioni come tali (rego-
lamentate o meno) ma sulla sussistenza di un regime giuridico nazio-
nale atto a condizionare l’accesso o l’esercizio di una determinata atti-
vità economica (apoditticamente definita come professionale).  

In altri termini, il concetto di professione regolamentata appare 
senz’altro rilevante soprattutto al fine di armonizzare i diversi regimi 
nazionali e quindi le condizioni di accesso ai corrispondenti mercati. 
Anche qui, dunque, si tratta di disposizioni che appaiono funzionali al-
la disciplina del mercato interno e, come detto, al riconoscimento dei 
conseguenti diritti di accesso riconosciuti a determinate categorie sog-
gettive e che, dunque, in definitiva, rilevano ai soli fini della tutela del 
mercato e della concorrenza. In altri termini, si è ancora in una pro-

                        
16 In tal senso, T. BALLARINO, Manuale breve di diritto dell’Unione Europea, Padova, 
2007, 296. 
17 La Direttiva 89/48/CE (in G.U.C.E., 24 gennaio 1989, L 19) – attuata in Italia con 
d.lgs. n. 115 del 1992 – prevede un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di 
insegnamento superiore che riguardano corsi di formazione professionale di durata 
minima di 3 anni. 
18 La Direttiva 92/51/CE (in G.U.C.E., 24 luglio 1992, L 209) – attuata in Italia con 
Dlgs. n. 319 del 1994 – riguarda un sistema generale di riconoscimento per formazio-
ni professionali di durata inferiore ai 3 anni. 
19 E. BERGAMINI, La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione 
Europea, Napoli, 2005, in cui l’Autore riporta un ampio approfondimento 
sull’evoluzione della disciplina comunitaria delle libere professioni. 
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spettiva nella quale l’ordinamento comunitario in materia di profes-
sioni interviene in relazione al solo interesse generale connesso con la 
tutela del mercato e della concorrenza. Al riguardo è stato infatti op-
portunamente osservato20 come nell’ambito delle professioni, l’ordi-
namento comunitario abbia proceduto per tappe, dapprima liberaliz-
zandole in parte, poi abolendo progressivamente le restrizioni fondate 
in modo diretto o indiretto sulla nazionalità ed, infine, assicurando il 
riconoscimento dei titoli, certificati o attestati professionali conseguiti 
nel paese si provenienza. 

Solo con la più recente Direttiva 2005/36/CE, relativa al ricono-
scimento delle qualifiche professionali (nell’ambito del mercato uni-
co), si giunge ad una qualche definizione normativa riferita espressa-
mente al concetto di libera professione. In tale Direttiva, infatti, si 
prevede che “(…) nella misura in cui si tratta di professioni regola-
mentate la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali 
che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di 
pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e 
professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono ser-
vizi intellettuali e di concetto nell’interesse dei clienti e del pubblico 
(…)”21.  

In tal senso, quindi tra gli elementi costitutivi propri delle “pro-
fessioni liberali” nell’accezione comunitaria vi sarebbero, oltre 
all’elemento personalistico della prestazione, anche quello della pro-
fessionalità (cioè dati dal rapporto tra continuità/stabilità dell’attività e 
competenza/scienza del professionista); dell’indipendenza delle attivi-
tà svolte nei confronti di terzi, sostanzialmente corrispondente al ca-
rattere di liberalità riconosciuto per talune professioni dagli ordina-
menti nazionali; della responsabilità del professionista, non solo nei 
confronti del singolo (cliente, utente, etc.) ma anche del pubblico, do-
ve presumibilmente il riferimento corre alle esigenze di interesse ge-
nerale che, in particolare le professioni liberali, sono chiamate a ga-
rantire dagli ordinamenti nazionali. In tale ambito, poi, la stessa Diret-
tiva considera che l’esercizio delle stesse professioni liberali possa es-

                        
20 In tal senso C. MORVIDUCCI, Professioni, in M. P. CHITI, G. GRECO (diretto da), 
Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, Milano, 2007, III, 1486. 
21 In tal senso, 43° considerando, Dir. cit.; per un approfondimento in merito ai conte-
nuti della Direttiva 2005/36/CE, si veda E. CHIARETTO, Il riconoscimento delle quali-
fiche professionali nell’unione Europea, in Riv. dir. internazionale privato e proces-
suale, 2006, 3, 689 ss. 
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sere sottoposto a limitazioni, più o meno stringenti, mediante atti nor-
mativi o amministrativi da parte degli Stati membri o degli stessi or-
ganismi rappresentativi della professione. 

Certamente si tratta di una definizione che, sul piano dell’inte-
resse comunitario, non appare priva di significative indicazioni. 

Peraltro, in modo non dissimile, la giurisprudenza comunitaria22 
già in precedenza aveva fornito una significativa definizione di libera 
professione intendendo per tale le “(…) attività che presentano un 
pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di 
livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa profes-
sionale precisa e rigorosa (…)” e che, quindi, sono caratterizzate 
dall’elemento personale e dall’autonomia degli atti professionali. 

É dunque grazie al diritto pretorio23 sviluppatasi sul punto e alla 
disciplina in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione di 
servizi24 e di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali 
di cui alla Direttiva 2005/36/CE25 che è possibile affermare oggi una 
nozione comunitaria, sebbene certamente non esaustiva, di libera pro-
fessione (o, secondo il tenore letterale della Direttiva cit., di profes-
sione liberale). 

Deve peraltro essere sottolineato come il concetto di professione 
liberale nell’accezione sopra richiamata (cfr. 43° considerando, cit.), 

                        
22 Si veda C.G.C.E., 11 Ottobre 2001, C-267/99, Adam, in Racc., 2001, I-7467. 
23 Nel caso Gebhard (C.G.C.E., 30 novembre 1995, C-55/94, cit.), la Corte ha chiarito 
come i parametri da considerare affinché un’attività possa essere qualificata come 
prestazione di servizi o esercizio di stabilimento, sono la durata della prestazione, la 
frequenza, la periodicità o la continuità della stessa. Nella sentenza C.G.C.E., 15 lu-
glio 1991, C-76/90, Säger, in Racc., 1991, I-4221, la Corte ha posto in evidenza come 
la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato CE, 
può essere limitata solo da norme giustificate da motivi di interesse pubblico e che 
siano necessarie per garantire l’osservanza delle norme professionali. 
24 In tal senso si è ritenuto (C.G.C.E., 3 dicembre 1974, C-33/74, Van Binsbergen, in 
Racc., 1974, 1299) compatibile con il Trattato “(…) i requisiti specifici che il presta-
tore di servizi deve possedere in forza dell’esercizio della sua professione - norme in 
tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabi-
lità - giustificate dal pubblico interesse ed obbligatorie nei confronti di chiunque risie-
da nello Stato ove la prestazione è effettuata. Ciò vale nel caso in cui il prestatore 
sfuggirebbe a tali norme grazie alla residenza in un altro Stato membro (…)”. 
25 Con specifico riferimento alla professione di avvocato, già con la Direttiva 
77/249/CEE sono state emanate norme in materia di riconoscimento e coordinamento 
volte ad armonizzare l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte 
dei professionisti iscritti agli ordini nazionali. 
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corrisponda ad una nozione che solo in parte sembra coincidere con 
quella di professione regolamentata26. 

La Direttiva, inoltre, opera un’ulteriore differenziazione termino-
logica, anche se implicita, tra professioni regolamentate e professioni 
non regolamentate, con ciò affermando la possibilità che sussistano at-
tività economiche che, pur presentando i caratteri dell’attività profes-
sionale, non siano sottoposte dagli Stati membri ad un intervento, ri-
cognitorio od ordinatorio, di carattere normativo volto a condizionarne 
l’esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali (ex art. 
3, par. 1, lett. a), Dir. cit.).  

Quanto detto sembra mostrare come anche in ambito comunitario 
si ammetta la sussistenza di diverse categorie (giuridiche) professiona-
li – forse, sul piano teorico, ascrivibili ad una più generale nozione che 
però non risulta esplicitata da alcuna norma positiva – tra le quali però 
solo alcune (ed in misura diversa da Stato a Stato) sono qualificabili 
come professioni disciplinate secondo criteri organizzativi di tipo 
pubblicistico (comunque demandati agli ordinamenti nazionali), fermo 
restando la loro natura di attività economica. 

Nel contempo ciò rende anche evidente come al legislatore co-
munitario sia ben chiaro che il riferimento alle sole professioni rego-
lamentate (e, a maggior ragione, alle sole professioni liberali) non e-
saurisca l’insieme più vasto delle attività professionali offerte nel 
mercato quali, per utilizzare l’espressione sopra richiamata, le cd. 
“nuove professioni”. 

 
 

4. Le professioni intese come attività di impresa (nell’accezione 
comunitaria) e la conseguente applicazione della disciplina posta a 
tutela della concorrenza (di Daniele Senzani) 

 
Nel TFUE non si rinvengono particolari disposizioni che defini-

scano la nozione di impresa che, come detto, qui rileva in ragione del-
la individuazione del regime giuridico comunitario cui sono sottoposte 

                        
26 In dottrina E. BERGAMINI, La concorrenza tra professionisti, cit., 33, è stato comun-
que opportunamente rilevato come “(…) per la definizione della regolamentazione 
dell’attività, si deve necessariamente rinviare a quanto previsto a livello di normativa 
nazionale, giacché non esiste un’armonizzazione sul punto e determinate attività po-
trebbero essere qualificate come professioni regolamentate solo in uno o più stati 
membri (…)”. 
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le libere professioni27. Anche in questo caso, dunque, la nozione di 
impresa è essenzialmente il portato dell’elaborazione giurisprudenzia-
le sviluppata, in particolare, in funzione dell’applicazione delle norme 
poste a tutela della concorrenza (di cui agli artt. 101 ss., TFUE). 

Così, la nozione comunitaria di impresa prevede solo poche ecce-
zioni, sostanzialmente riconducibili: (i) alle attività che lo Stato eserci-
ta in via esclusiva e che il mercato non può offrire28; (ii) all’esercizio 
di poteri pubblici29, dove, però, il concetto di impresa può essere inte-
so in senso relativo qualora un ente svolga in parte attività economi-
che ed in parte operi come autorità pubblica viene ad essere sottoposto 
ai principi di tutela del mercato solo in corrispondenza alle prime30; 
(iii) ai “lavoratori (...) i quali non devono essere considerati alla stre-
gua di imprese.”31. 

Certamente l’applicazione ai professionisti delle norme di tutela 
della concorrenza richiede che gli stessi si qualifichino come imprese 
e, a tal proposito, la Corte di Giustizia si è espressa più volte affer-
mando che per impresa deve intendersi qualsiasi entità, a prescindere 
dalla natura giuridica, che eserciti un’attività economica preordinata 

                        
27 L’art. 101 TFUE (ex art. 81, TCE) stabilisce infatti solamente che “(…) sono in-
compatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le deci-
sioni tra associazioni di imprese (…)”, ma non definisce l’impresa in quanto tale. Per 
un approfondimento della nozione in ambito comunitario, si veda A. SPADAFORA, La 
nozione di impresa nel diritto comunitario, in Giust. civ., 1990, 6, 283 ss.; P. VER-
RUCOLI, La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario e nel diritto italiano: 
evoluzione e prospettive, in ID. (a cura di), La nozione d’impresa nell’ordinamento 
comunitario, Milano, 1977, 396 ss.; G. GIANNELLI, Impresa pubblica e privata nella 
legge antitrust, Milano, 2000, 121. 
28 In tal senso C.G.C.E., C-160/91, Poucet, in Racc., 1993, I-637, dove un ente incari-
cato della gestione di un regime speciale di previdenza sociale basato sul principio di 
solidarietà non è stato considerato come un’impresa; ID., C-218/00, CISAL, ivi, 2002, 
I-00691; ID., C-67/96, Albany, ivi, 1999, I-5863; ID., C-180/98, Pavlov, cit.). 
29 C.G.C.E., C-364/92, Eurocontrol, in Racc., 1994, I -0043, par. 30; ID., C-343/95, 
Calì e Figli, ivi, 1997, I -1547, par. 22-23), 
30 C.G.C.E., C-82/01, Aéroports de Paris, in Racc., 2002, II-3929; ID., C-475/99, Am-
bulanz Glöckner, ivi, 2001, I-08089. 
31 Così COMMISSIONE EUROPEA, comunicazione del 9 febbraio 2004, “Relazione sulla 
concorrenza nei servizi professionali”; si vedano, inoltre, in merito all’esclusione dal-
la nozione di impresa dei lavoratori, le conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs 
nella causa C-180/98, nonché C.G.C.E., C-184/98, Pavlov, cit., e C-22/98, Becu, in 
Racc., 1999, I-4449. 



PARTE II - CAPITOLO I 

 

196

allo scambio di beni o servizi32. Ragionando in tal modo, quindi, an-
che i liberi professionisti sono stati ritenuti a tutti gli effetti imprendi-
tori33. Poiché la nozione di impresa34 viene posta in diretta connessio-
ne con il concetto di attività economica, si giunge ad attribuire alla 
stessa un significato estremamente ampio e flessibile35, tale da com-
prendere soggetti che per gli ordinamenti nazionali ne sarebbero del 
tutto estranei. Si avrà pertanto un’impresa ogni volta che un soggetto 
e, quindi, anche un libero professionista, a prescindere dallo status 
giuridico e dalle modalità di finanziamento36, svolga attività di natura 
economica37. 

                        
32 Oltre alle pronunce riportate nelle note di cui supra si veda anche C.G.C.E., C-
41/90, cit.; ID., 16 novembre 1995, C-244/94, causa Fédération française des sociétés 
d’assurances, in Racc., 1995, I-4013 (p.to 14); ID., 11 dicembre 1997, C-55/96, Job 
Centre, ivi, 1997, I- 7119 (p.to 21)) come “(…) la nozione di impresa abbraccia qual-
siasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di 
detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (…)” e come (cfr. C.G.C.E. 16 giu-
gno 1987, C-118/85, Commissione/Italia, in Racc., 1987, 2599 (p.to 7)) “(…) costitui-
sce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su 
un determinato mercato (…)”. 
33 Per la nozione di impresa intesa in senso funzionale che ricomprenda al suo interno 
sia le persone fisiche (e quindi anche i professionisti), sia le persone giuridiche, si ve-
dano C.G.C.E., 16 giugno 1987, C-118/85, Commissione/Italia, cit.; ID., 26 marzo 
1987, C-235/85, Commissione/Paesi Bassi, in Racc., 1987, I-1471; ID., 12 luglio 
1984, C-170/83, Hydroterm Geratebau, ivi, 1984, 2999. 
34 A riguardo la dottrina (F. GALGANO, Le professioni intellettuali e il concetto comu-
nitario di impresa, in Contratto e Impresa/Europa, 1997, 1, 14) rileva come “(…) non 
sembra controvertibile che il concetto di impresa adottato in ambito comunitario con 
riferimento alla libera concorrenza sia idoneo a comprendere anche le attività degli 
esercenti le professioni intellettuali, incluse quelle protette (…)”. 
35 Il concetto di impresa non può pertanto essere assimilato a quello della personalità 
giuridica, ma si riferisce, secondo gli organi comunitari, ad ogni “entità impegnata in 
attività commerciali” (in tal senso, C.G.C.E., 28 agosto 2005, cause riunite C-189/02, 
C-202/02, C-205/02 a C-208/02 e C-213/02, Dansk Røsindustri, in Racc., 2005, I-
5425; Tribunale di primo grado CE, 30 marzo 2000, T-513/93, Consiglio Nazionale 
Spedizioneri Doganali, ivi, 2000, II-1807, p.to 158; COMMISSIONE EUROPEA, decisione 
23 aprile 1986, Polipropilene, in G.U.C.E., 1988, L230; ID., decisione 9 dicembre 
2004, Cloruro di colina, in G.U.C.E., 22 luglio 2005, L 190, 22, p.to 168). 
36 In tal senso, si veda C.G.C.E., 23 aprile 1991, C-41/90, Hofner et Elser, in Racc., 
1991, I-2010; v. anche ID., 16 novembre 1977, C-13/77, Inno, ivi, 1977, I-3257. 
37 Così, Tribunale di primo grado CE, 17 dicembre 1991, T-6/89, Enichem Anic, in 
Racc., 1991, II-1623; C.G.C.E., C-35/96, Commissione/Italia, cit.; ID., 12 febbraio 
2002, C-309/99, Wouters, ivi, 2002, I-1577.  
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Il riconoscimento della natura di impresa (comunitaria) è dunque 
indipendente dalla particolare attività esercitata38 dal momento che il 
criterio definitorio è sempre di natura funzionale, per cui non sussisto-
no particolari esclusioni neppure nei riguardi di determinati settori o 
mercati, purché comunque venga svolta un’attività di scambio, con-
sensuale, nella quale non si rilevi l’esercizio di poteri pubblici39. 

Per quanto riguarda la materia che qui interessa, occorre ricordare 
come il tema sia stato a suo tempo affrontato dalla Corte di Giustizia 
anche con riferimento alla questione delle tariffe minime obbligatorie. 
Nel notissimo caso degli spedizionieri doganali la Corte di Giustizia40 
ha applicato la normativa a tutela della concorrenza anche a liberi pro-
fessionisti e relativi ordini, qualificando i primi come imprenditori e i 
secondi come associazioni di imprese. In particolare poiché nel caso 
in questione i membri del consiglio dell’ordine di riferimento non ri-
sultavano indipendenti dai professionisti aderenti, le decisioni di fissa-
re una tariffa uniforme e vincolante furono valutate come suscettibili 
di limitare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari41. 

Altrettanto significativo, sebbene riferita ad una diversa fattispe-
cie, appare l’orientamento - assai più recente - assunto dalla medesima 
Corte sul tema delle tariffe minime forensi. A questo proposito, infatti, 
le indicazioni che se ne desumono appaiono più articolate rispetto al 
passato e, forse, rivelatrici di una maggiore valutazione del principio 
di ragionevolezza rispetto al bilanciamento dei diversi interessi (gene-
rali) posti in evidenza nelle cause in questione. In primo luogo infatti 
la Corte42 afferma, in primo luogo, che “… le disposizioni del Trattato 
non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provve-
                        
38 A titolo esemplificativo, è stata qualificata come impresa una società calcistica, v. 
A.G.C.M., 1° luglio 1999, prov. n. 7340, Vendita diritti televisivi, in Boll., n. 26/1999; 
ID., 23 novembre, prov. n.14878, Lega Calcio, ivi, n. 46/2005. 
39 E. MOAVERO MILANESI, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Napoli, 
2004, 54, osserva che, nonostante i consumatori e le relative associazioni partecipino 
agli scambi sul mercato in quanto utenti finali, gli stessi non possano considerarsi im-
prese. 
40 Il riferimento è alla sentenza C.G.C.E., C-35/96, cit. 
41 A. PRETO, Le libere professioni italiane nella comunità europea tra mercato interno 
e diritto della concorrenza, cit., 1031 ss., osserva altresì come ciò che più conta è che 
la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto alle sentenze della Corte di giustizia 
pronunciate come quella in esame al termine di una procedura di inadempimento, la 
stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate e che quindi l’efficacia della 
sentenza avrà valore erga omnes. 
42 C.G.C.E., Grande Sezione, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04.  
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dimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato 
da un ordine professionale forense quale il Consiglio nazionale foren-
se, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati 
e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le pre-
stazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di 
servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi al-
tro operatore economico non vincolato da tale tariffa”. Quindi, affer-
ma che comunque una disciplina nazionale che “… vieti in maniera 
assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determi-
nati da una tariffa forense (…) per prestazioni che sono al tempo stes-
so di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restri-
zione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE …”, 
e tuttavia “… spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, 
alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda real-
mente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona ammi-
nistrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni 
che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obietti-
vi”. 

Si tratta di conclusioni, come detto, che evidenziano un approccio 
in parte diverso da quanto sopra riportato, che appare senz’altro più 
problematico e che non a caso opera un rinvio nel merito al giudice 
nazionale in ordine all’effettiva congruità del sistema (di tariffazione) 
che però non è qui ritenuto in contrasto assoluto con le norme del 
Trattato. Ciò, presumibilmente, anche in ragione delle valutazioni che, 
sul piano delle esigenze di interesse generale, occorre svolgere in rife-
rimento ad una professione che è funzionale all’esercizio del potere 
giudiziario e, dunque, ad una sovrana funzione dello Stato che viene 
in rilievo rispetto a fondamentali situazioni giuridiche poste a garanzia 
del singolo e della collettività. 

Sulla base delle brevissime considerazioni fin qui riportate, allora, 
si può osservare come la giurisprudenza comunitaria abbia, nel com-
plesso, costituito il fondamento sul quale in ambito nazionale è stato 
possibile avviare un faticoso processo di estensione della disciplina 
della concorrenza anche alle libere professioni, comprese quelle cd. 
protette. Di conseguenza, ancora in via generale, si può dire che nella 
prospettiva comunitaria anche la distinzione fra professioni ed attività 
propriamente di impresa è oramai essenzialmente nominalistica ed, 
anzi, le due fattispecie condividono i medesimi principi comunitari 
(tutela del mercato, concorrenzialità, etc.).  

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si assiste ad un riconosci-
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mento, con tutte le differenze del caso date dalle specifiche professio-
ni (liberali, regolamentate e non regolamentate), di una condizione 
maggiormente articolata rispetto ad altri soggetti compresi nella no-
zione di impresa.  

In altri termini, si può dire che, sebbene la nozione comunitaria 
(di impresa), alla quale anche le professioni sono ricondotte come at-
tività economiche, dovrebbe comportare l’applicazione sic et simplici-
ter delle norme poste a tutela del mercato, se ciò non sempre avviene 
può trovare una spiegazione nel riconoscimento di interessi ulteriori 
rispetto a quello, comunque fondamentale, della (sola) tutela del mer-
cato concorrenziale.  

 
 

5. La sussistenza di una pluralità di interessi riconosciuti (e tutela-
ti) nella disciplina delle libere professioni nella prospettiva comu-
nitaria (di Daniele Senzani) 

 
Certamente nell’ordinamento nazionale43 l’individuazione degli 

elementi costitutivi caratterizzanti la libera professione, la sua istitu-
zione ed la relativa disciplina, si pongono in relazione esclusiva con 
gli interessi che in essa l’ordinamento stesso riconosce e qualifica co-
me “pubblici”44. Tali interessi, è bene ricordare, variano a seconda del 
momento storico, delle circostanze e delle situazioni proprie delle sin-
gole categorie professionali e sono, di volta in volta, individuati dal 
legislatore, il quale dovrebbe provvedere al loro bilanciamento. 

Rispetto a quanto fin qui detto, soprattutto in chiusura del para-
grafo precedente, occorre chiedersi se anche nell’ordinamento comu-
nitario non operi un qualche bilanciamento tra (diversi) interessi di 

                        
43 Per un approfondimento sul punto, si veda M. LIBERTINI, Brevi riflessioni sul 
D.D.L. n. 5092 e sui princìpi costituzionali e comunitari in materia di attività profes-
sionali intellettuali, in Foro it., 1999, 469, ove l’Autore evidenzia come “(…) il diritto 
comunitario non vieta (…) agli Stati di stabilire l’obbligo di iscrizione ad albi profes-
sionali, purché ciò avvenga per ragioni di pubblico interesse (moralità della professio-
ne, controllo tecnico, ecc.), e l’iscrizione sia consentita, senza discriminazioni (ed anzi 
con regole atte a facilitare la libera circolazione dei servizi), ai cittadini di altri Stati 
membri (…)”; in giurisprudenza, si veda C.G.C.E., 19 gennaio 1988, C-292/86, Gul-
lung, in Racc., 1988, 111; ID.,14 luglio 1988, C-38/87, Commissione/Grecia, ivi, 
4415). 
44 In tal senso, si veda anche A.M. LEOZAPPA, Professioni intellettuali e legislazione 
speciale: spunti per una riflessione, in Riv. Notariato, 2002, 5, 1179. 
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rango generale, ovvero se, al contrario, non ci si limiti a perseguire i 
(soli) fini istituzionali di tutela del mercato e della concorrenza che, in 
altri termini, si potrebbero qualificare come tipici. 

Come si è appena detto, sicuramente emerge l’interesse alla liber-
tà di concorrenza anche in riferimento al mercato delle professioni e 
che trova il proprio fondamento nelle norme del Trattato (TFUE), in 
particolare laddove si dispongono i fondamentali diritti di accesso al 
mercato. Si tratta di situazioni che, come già detto, sanciscono la pos-
sibilità di avvalersi dei medesimi strumenti giuridici di tutela del mer-
cato previsti per la generalità delle imprese e delle attività economi-
che.  

A tale riguardo, in considerazione di quanto osservato nei prece-
denti paragrafi, si può dire che l’applicazione dei principi di libera 
concorrenza alle professioni assume rilievo sia sotto un profilo esterno 
(laddove si disciplinano le regole di accesso dei singoli all’attività; si 
definiscono riserve di attività in favore di determinate professioni; 
etc.) che interno (laddove si disciplina l’esercizio dell’attività profes-
sionale in riferimento alle tariffe; all’esercizio in forma associata, alle 
forme di pubblicità ammesse; etc.)45. Così, anche che la Direttiva 
2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali richieste al 
fine dell’esercizio delle professioni, opera come norma di armonizza-
zione che appare essenzialmente funzionale all’apertura dei mercati 
delle professioni (profilo esterno), in quanto concorre a regolamentar-
ne le condizioni di accesso46. La previsione di un sistema generale di 
riconoscimento dei titoli professionali ha, infatti, reso possibile, alme-
no in linea di principio, l’esercizio della professione in Stati membri 
diversi da quello di origine del professionista, se la professione è rego-
lamentata nello Stato di destinazione; così come è possibile esercitare 

                        
45 E. CASSESE, M. GNES, Professioni e concorrenza nella disciplina dell’Unione Euro-
pea, cit., passim e spec. 67 ss. 
46 Ai fini di tale riconoscimento, l’ordinamento comunitario ha dapprima proceduto 
all’emanazione di normativa derivata di settore per ciascuna professione e quindi 
all’adozione di Direttive ad hoc per gli avvocati (Direttive 77/249/CEE, 98/5/CEE, 
89/48/CEE), medici (Direttive 93/16/CEE, 01/19/CE), architetti (Direttive 85/384/ 
CEE, 90/658/CEE), farmacisti (Direttive 85/432/CEE, 85/433/CEE), veterinari (Diret-
tive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE), odontoiatri (Direttiva 78/686/CEE, 78/687/CEE), 
infermieri (Direttiva 77/452/CEE). In un secondo momento, invece, è stato affermato 
il principio generale del mutuo riconoscimento dei titoli di studio abilitativi del-
l’attività professionale (Direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 2005/36/CE). 
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un’attività professionale in modo sostanzialmente privo di vincoli se 
la professione non è regolamentata47.  

Ancora sotto il profilo esterno è stato osservato48 come, negli or-
dinamenti di alcuni Stati (tra questi in particolare quello italiano), il 
regime giuridico delle professioni sia fortemente caratterizzato dalla 
sussistenza di riserve di attività in favore degli iscritti ad un albo tenu-
to da un ordine o da un collegio professionale, mentre tale binomio 
(riserva di attività - libera professione) non si rinviene nel diritto co-
munitario, dove non esiste un simile concetto, sebbene esso non sia di 
per sé incompatibile con le norme comunitarie. Così, secondo questa 
impostazione, nel diritto comunitario, la disciplina (nazionale) delle 
professioni (siano esse regolamentate o meno) deve in ogni caso svol-
gersi nel rispetto dell’interesse generale dato dalla salvaguardia del 
mercato concorrenziale e per fare ciò si “(…) estende l’operatività del 
principio di concorrenza all’interno delle professioni, stabilendone 
l’applicazione a tutti gli aspetti dell’esercizio dell’attività professio-
nale, e non solo all’accesso ad esse (…)”49. Sul piano generale, la 
“(…) logica della concorrenza postula che l’equilibrio tra gli interes-
si in gioco, quelli di coloro che offrono servizi professionali e di quan-
ti decidano di avvalersene, sia fissato dal mercato (…)”50.  

In questo senso è, quindi, nel mercato e nella libertà dello stesso 
che possono essere rinvenuti gli interessi meritevoli di tutela in ambito 
professionale e, d’altra parte, al concetto di “libera concorrenza” si 
può attribuire il duplice significato di (i) “libertà di iniziativa econo-
mica” ex art. 41 della Costituzione, e di (ii) “principio generale di fun-
zionamento di un sistema economico aperto, ove è garantito il libero 
accesso a qualunque soggetto (assenza di barriere all’entrata ed 
all’uscita del mercato), è assicurata la diffusione delle informazioni e 
viene impedito, infine, a chiunque di dettare le regole di contrattazio-
ne in via esclusiva (…)”51. 

Certamente tale profilo, come detto, è rilevante sul piano genera-
le, per le professioni nel loro complesso, tuttavia non consente, se a-
                        
47 E. CASSESE, M. GNES, Professioni e concorrenza nella disciplina dell’Unione Euro-
pea, cit., 71. 
48 E. CASSESE, M. GNES, ibidem, 78. 
49 In tal senso, E. CASSESE, M. GNES, ibidem, 79. 
50 In tal senso, G. DELLA CANANEA, Regolazione e concorrenza dal vecchio al nuovo 
ordinamento delle professioni, in ID. (a cura di), Professioni e concorrenza, cit., 20. 
51 Così, Così A. CARULLO, L’azione amministrativa mediante il mercato, in AA.VV., 
Studi in onore di Feliciano Benvenuti, Modena, 1996, 424. 
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dottato acriticamente, di chiarire talune situazioni che invece appaiono 
significativamente più articolate.  

A fronte di un tale quadro generale, infatti, occorre evidenziare 
come con riferimento a talune attività professionali, non solo negli or-
dinamenti nazionali ma anche in ambito comunitario, possano venire 
in rilievo altri interessi oltre alla tutela del mercato. Anzi, in letteratura 
si è affermato che in queste ipotesi si assiste ad un bilanciamento di 
interessi considerati equivalenti52 o, comunque, tale da contemperare 
il profilo concorrenziale con altre e diverse esigenze, anche laddove 
queste siano sancite dagli ordinamenti nazionali. In questo senso, la 
libertà di concorrenza può essere vista come parametro di riferimento 
mediante il quale orientare gli interessi rilevanti e le posizioni sogget-
tive considerate meritevoli di tutela.  

Altri interessi di carattere generale, quindi, possono essere consi-
derati meritevoli di tutela nell’ambito delle libere professioni, rice-
vendo riconoscimento giuridico non solo sul piano ordinamentale in-
terno - dove operano precetti di rango costituzionale (si pensi, ad e-
sempio, al diritto alla salute, sotteso all’esercizio della professione 
medica, al diritto di difesa in materia di professione legale, etc.) -, ma 
anche sul piano dei principi giuridici (e dunque dei valori) espressi dai 
Trattati. 

Sulla base delle osservazioni svolte si può quindi osservare come la 
funzione del diritto della concorrenza in riferimento alle libere profes-
sioni possa essere orientata più che alla sola tutela del mercato in quanto 
tale e, quindi, della libera prestazione dei servizi professionali come va-
lore assoluto (che comporterebbe, inter alia, la conseguenza di doverne 
consentire l’esercizio a chiunque ne sia interessato come espressione del 
diritto di impresa), alla tutela degli interessi dei soggetti che di volta in 
volta vengono in rilievo in virtù del rapporto giuridico considerato (i 
clienti, le associazioni, gli ordini professionali, etc.).  

In un tale contesto, il compito del potere pubblico sarebbe quello 
di assicurare le condizioni generali per lo svolgimento delle attività 
professionali, in modo tale da consentire a tutti i professionisti (cioè a 

                        
52 In proposito, R. SALOMONE, Le libere professioni intellettuali, Padova, 2010, 44, ha 
osservato come tanto il legislatore comunitario (nell’attività di apertura dei mercati al-
le libere professioni), quanto la Corte di Giustizia (ritenendo legittime molte delle li-
mitazioni alla concorrenza stabilite dalla normativa interna), si siano basati su tecni-
che di controllo giudiziale che fanno leva sul principio della rule of reason, in funzio-
ne del bilanciamento tra interessi considerati equivalenti (cfr. paragrafo precedente). 
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tutti i soggetti funzionalmente idonei rispetto all’interesse generale tu-
telato) di poter accedere al mercato e di competere con pari opportuni-
tà con altri professionisti; ovvero di tutelare i consumatori e i clien-
ti/utenti medianti opportuni strumenti di intervento.  

Ragionando in tal senso, non vi sarebbe un unico interesse pub-
blico da perseguire e tutelare, ma alla salvaguardia di un mercato pro-
fessionale che sia concorrenziale, si aggiungerebbe la tutela dei terzi 
che a diverso titolo si relazionano con le libere professioni. 

D’altra parte, le stesse norme comunitarie in materia di (mutuo) 
riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali di 
cui si è detto in precedenza non precludono affatto il mantenimento di 
sistemi di accertamento dell’idoneità di coloro che intendono esercita-
re una libera professione (semmai ne richiedono l’adeguamento alle 
esigenze attuali). Quindi, a ben vedere, anche sul piano comunitario si 
deve rilevare, in riferimento alle libere professioni, l’ammissione di 
moduli organizzativi incentrati su un tipo di concorrenza “interna”, 
cioè limitata ai soli soggetti idonei secondo gli ordinamenti nazionali 
ma indifferente all’ordinamento di provenienza. 

 
 

6. Prime conclusioni. Ulteriori precisazioni in ordine al riconosci-
mento nell’ordinamento comunitario di una pluralità di interessi 
rilevanti nell’esercizio delle libere professioni. La diversa posizio-
ne delle “nuove professioni” e delle “professioni non regolamenta-
te” (di Daniele Senzani) 

 
Come si è visto anche sul piano dell’ordinamento comunitario si 

possono ravvisare diverse categorie di interessi (es. direttamente o in-
direttamente correlati all’esercizio di diritti della persona: salute, tute-
la in giudizio, certezza degli atti giuridici, etc.) che sono comunque 
considerati compatibili con i principi di tutela del mercato e della con-
correnza. 

La ragione del riconoscimento di una siffatta pluralità di interessi 
non appare dovuta ad una sorta di pretesa “costituzionalizzazione” di 
situazioni giuridiche determinate da parte dell’ordinamento comunita-
rio, ma sembra piuttosto ravvisabile nell’esigenza di armonizzazione 
degli ordinamenti nazionali in materia di professioni. In altri termini, 
la presenza di interessi ulteriori all’esclusiva e piena applicazione del-
le norme che postulano le libertà di circolazione e che vietano i com-
portamenti suscettibili di alterare o di precludere le “naturali” condi-
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zioni di funzionamento del mercato risponde ad una scelta (e dunque, 
ad una ratio) dell’ordinamento comunitario. 

Tuttavia, qui sembra di poter ravvisare una finalità propria 
dell’ordinamento comunitario che mira a soddisfare esigenze di armo-
nizzazione (rispetto ai singoli ordinamenti nazionali) delle professioni, 
piuttosto che attribuire particolari (ed autonomi rispetto agli ordina-
menti nazionali) valori alle situazioni soggettive che ad esse sono co-
munque strettamente correlate.  

Se ciò risponde al vero significa, però, che sebbene vi siano una 
pluralità di interessi riconosciuti (oltre alla applicazione delle libertà 
di mercato), essi sono comunque funzionali alla ratio propria del mer-
cato unico interno (artt. 26 e ss. del TFUE).  

Ragionando in tal senso, la presenza di interessi riconosciuti e tu-
telati in ambito sovranazionale, appare quindi funzionale alla defini-
zione di un sistema giuridico armonizzato (dunque omogeneo) e, 
quindi, maggiormente aperto anche sul piano concorrenziale, sebbene 
il mercato non possa che svilupparsi in riferimento a soggetti omoge-
nei (idonei, etc.). 

Ciò che viene in rilievo è quindi il fatto che si consideri un incre-
mento del grado di concorrenzialità per così dire “interno” al mercato 
delle (singole) professioni, il tutto nell’ambito di un sistema che co-
munque limita l’accesso a tali attività ai soli soggetti idonei cioè a co-
loro che sono già professionisti nello Stato di provenienza (ovvero 
hanno titolo ad esercitare un’attività equivalente ad una professione 
regolamentata secondo le norme nazionali).  

In questa prospettiva, allora, anche il riconoscimento di ulteriori 
interessi forse appare, come detto, strumentale all’esigenza di svilup-
pare la concorrenza dall’interno delle professioni, non già mediante 
una generica ed indistinta apertura di tali mercati a favore di eteroge-
nee categorie soggettive di concorrenti, bensì mediante la realizzazio-
ne di un sistema incentrato sul principio di accessibilità reciproca cir-
coscritto ai soli professionisti appartenenti ad altri paesi membri, se-
condo il regime loro proprio.  

Si potrebbe dire che tale confronto competitivo dovrebbe concre-
tizzarsi - secondo la ratio che può evincersi dalle direttive comunitarie 
in materia - tra pari, cioè tra professionisti appartenenti a diversi ordi-
namenti nazionali ma al medesimo ambito professionale armonizzato. 

Quello che viene messo in discussione non è, quindi, il principio 
di riserva di attività a favore di determinate categorie professionali 
sancito dagli ordinamenti nazionali per talune attività professionali (in 
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primis da parte dell’ordinamento giuridico italiano). Ciò che rileva è 
invece la previsione, da parte dell’ordinamento comunitario, di dispo-
sizioni che non precludono la sussistenza di interessi ulteriori alla pura 
tutela mercantilistica della concorrenza: laddove, ad esempio, si am-
mette la possibilità per gli Stati membri di richiedere condizioni parti-
colari di idoneità soggettiva come condizione essenziale di esercizio 
della professione, o laddove si ammette la possibilità di sistemi di ta-
riffazione di talune attività professionali nei limiti di massimi e mini-
mi predeterminati dagli ordini professionali di appartenenza. Si tratta, 
dunque, di modalità organizzative che di per sé sono ammesse e con-
temperate anche in sede comunitaria. 

Una tale logica, sembra quindi rispondere più ad esigenze di ar-
monizzazione degli ordinamenti nazionali delle singole professioni 
come momento di garanzia di un maggiore accesso (e dunque concor-
renzialità) del mercato di riferimento, piuttosto che ad un riconosci-
mento della prevalenza di interessi diversi ed ulteriori in quanto corre-
lati ad incomprimibili situazioni giuridiche soggettive ovvero a previ-
sioni di rango costituzionale presenti negli ordinamenti degli Stati 
membri. 

Spetta allora agli ordinamenti nazionali il riconoscimento di 
“nuove” attività professionali e la loro eventuale attrazione a regimi 
giuridici pubblicistici; ciò, in ragione, come detto, di interessi tutelati 
anche da principi di rango costituzionale, che possono richiedere la 
possibilità di conformare, se non di subordinare, l’esercizio dell’at-
tività professionale di volta in volta considerata (che resta comunque 
attività economica nell’accezione comunitaria) a specifiche esigenze 
di salvaguardia dell’interesse generale. 

Rispetto alle “nuove professioni” allora non sembra possibile 
ravvisare nella prospettiva comunitaria il luogo nel quale si introduco-
no garanzie ulteriori a quelle proprie di tutela del mercato che, invece, 
sussistono per quelle attività professionali che già sono riconosciute 
dagli ordinamenti nazionali e da questi sono sottoposte ad un regime 
più o meno pubblicistico. 

In altri termini, per le libere professioni (regolamentate) l’ordina-
mento comunitario prevede peculiari forme di tutela della concorrenza 
(limitata, ad esempio, a riconoscere l’accessibilità al mercato di una 
determinata professione ai soli esercenti la medesima attività in altri 
paesi membri) che evidentemente implicano il riconoscimento di ulte-
riori interessi, originati in ambito nazionale, ma di rango sostanzial-
mente equivalente a quello immanente di tutela del mercato.  
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Al contrario, per le professioni non regolamentate e, dunque, an-
che le cd. nuove professioni, non è dato, almeno fino ad oggi, rinveni-
re un analogo sistema di bilanciamento di interessi in sede comunitaria 
proprio perché difetta l’intervento del legislatore nazionale.  

Per quest’ultime, anzi, non potrà che ravvisarsi una piena assimi-
lazione alla nozione comunitaria di impresa, senza che si rilevino par-
ticolari limitazioni o bilanciamenti nell’applicazione delle norme di 
tutela della concorrenza. Ciò, sembra di poter dire, fintanto che le 
stesse nuove professioni o professioni non regolamentate non cono-
scano una qualche forma di riconoscimento e di funzionalizzazione, 
che però, come si è detto, è questione tuttora lasciata alla competenza 
degli Stati membri. 

 
 

7. Organizzazione e riconoscimento delle attività professionali.  
 
7.1. Inquadramento e metodologia dell’indagine (di Vittoria Maccolini) 
 

A fronte della sostanziale assenza nell’ordinamento nazionale di 
una definizione normativa del concetto di professione53, si registra una 

                        
53 Se si eccettua il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 - Attuazione della Direttiva 
89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione 
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (in 
G.U., 18 febbraio 1992, n. 40), ai sensi del quale “(...) si considerano professioni: a) le 
attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da 
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una for-
mazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1; b) i rap-
porti di impiego pubblico o privato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da dispo-
sizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale ri-
spondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1; c) le attività esercitate con 
l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazio-
ne professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1; d) le attività at-
tinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale 
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1 è condizione determinante ai fini 
della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso (...)” (art. 
2), manca nell’ordinamento nazionale una definizione del concetto di professione. La 
riportata norma, peraltro abrogata ad opera dall’art. 60 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 
206 - Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifi-
che professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate diretti-
ve sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Roma-
nia (in G.U., 9 novembre 2007, n. 261, s.o. n. 228), come meglio si vedrà oltre, sem-
bra fare riferimento ad una specifica tipologia di professioni. 
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notevole difficoltà nell’individuazione di una nozione giuridica unita-
ria dello stesso54. 

Per quanto qui di interesse, relativamente alla dottrina pubblicisti-
ca, tale difficoltà si riscontra, (i) sotto il profilo sostanziale, nell’in-
dividuazione di elementi e criteri intrinseci all’attività suscettibili di 
caratterizzarla e distinguerla dalle altre attività lavorative55; (ii) sotto il 
profilo formale, nell’assenza di un modello organizzativo unitario56. 

Con riferimento al dato sostanziale, i caratteri propri delle profes-
sioni (id est, i criteri intrinseci e distintivi di queste) sono stati (invero 
non pacificamente) individuati dalla dottrina (i) nell’intellettualità, (ii) 
nella professionalità e (iii) nella liberalità, intese rispettivamente come 

                        
54 Indice di una tale difficoltà sono i numerosi contributi dei giuristi che si sono ci-
mentati in questa impresa, muovendo a volte dalla legislazione pubblicistica, altre da 
quella civile o penale o, ancora, dalle norme costituzionali. Per un’efficace e completa 
ricomposizione di tale complesso scenario, si veda per tutti C. MAVIGLIA, Professioni 
e preparazione alle professioni, Milano, 1992, 9 ss. 
55 Attività qui intesa nell’accezione costituzionale ex art. 1 della Cost. ed enunciata 
nell’art. 4, comma 2, della Cost., come qualsiasi “(...) attività o funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società (...)”. Sul punto, si rinvia, per tutti, a 
M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lavoro (dir. cost.) (voce), in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 
339 ss. 
56 In proposito, occorre evidenziare come l’assenza di una definizione normativa del 
concetto di professione abbia determinato, in estrema sintesi, la formazione di due 
fronti nella dottrina pubblicistica che si è occupata di tale questione. Alcuni hanno de-
finito tale concetto sulla base di criteri di carattere formale ed altri sostanziale. I pri-
mi, hanno individuato quali elementi qualificanti il concetto di professione talvolta 
“l’esistenza o meno di un albo professionale cui sia obbligatorio iscriversi” (P.G. 
PONTICELLI, Professione e impiego nel servizio sanitario nazionale, Bologna, 1982, 
42), ovvero la sussistenza di una disciplina normativa dell’attività “attraverso una ti-
pologia organizzativa, che dà luogo alla configurazione di un gruppo professionale 
necessario” (B. CAVALLO, Lo status professionale, I, Milano, 1967, 216 e 217), talal-
tra nella rilevanza pubblica dell’attività “tale che la legge imponga per l’esercizio di 
essa l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dal relativo ente pubblico professio-
nale” (P. PISCIONE, Professioni (disciplina) (voce), in Enc. dir., XXXVI, Milano, 
1987, 1048). I secondi, muovendo dalla considerazione che l’art. 2229, c.c., comma 1, 
configura un concetto di professione “più ampio di quello di quello che risulta da un 
esplicito riconoscimento effettuato attraverso l’istituzione di apposite organizzazioni 
professionali” (A. CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico, 
Milano, 1976, 30; conf. A. MELONCELLI, Le professioni intellettuali nella Costituzione 
italiana, in AA.VV., Scritti per Mario Nigro, I, Milano, 1991), fondano la definizione 
di tale concetto sui caratteri intrinseci propri dell’attività. Per un’esaustiva ricostru-
zione del dibattito della dottrina pubblicistica circa la nozione di professione, si rin-
via, per tutti a C. MAVIGLIA, op. cit., spec. 29 ss., nonché a F. TERESI, Professioni (vo-
ce), in Dig. disc. Pubbl., XII, Torino, 1997, 3 ss. 
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(i) “(…) capacità di rappresentare il mondo oggettivo attraverso la 
ragione (…)”57, conseguente ad una lunga e complessa preparazione 
teorica atta a permettere l’integrazione tra le conoscenze così acquisite 
e “(…) la conoscenza per esperienza (…)”58 realizzata dall’esercizio 
dell’attività professionale; (ii) abitualità, continuità e sistematicità 
dell’esercizio dell’attività59; (iii) la libertà di giudizio del professioni-
sta nell’eseguire le proprie prestazioni60. Particolarmente discusso è se 
tra detti caratteri rientri anche l’autonomia, intesa come esercizio 
dell’attività professionale nella forma del lavoro autonomo61. A tal 
proposito, la circostanza che numerose professioni sono svolte nel-
l’ambito di rapporti di lavoro subordinato variamente configurati62, 
porta a propendere per l’esclusione di detto elemento da quelli qualifi-
canti il concetto di cui si tratta63. 

                        
57 A. MELONCELLI, Le professioni intellettuali nella Costituzione, cit., 403. 
58 A. MELONCELLI, ibidem., 404. 
59 In questo senso, si vedano A. CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali nel di-
ritto pubblico, cit., 4 ss. e A. MELONCELLI, ibidem, 410 ss. 
60 In questo senso A. MELONCELLI A., ibidem, 409. Alcuni Autori rilevano come le at-
tività di cui si tratta si contraddistinguono per la discrezionalità che connota lo svol-
gimento delle singole prestazioni e che si manifesta nella scelta dei mezzi per gli o-
biettivi delle attività di volta in volta espletate (R. SALOMONE, Le libere professioni 
intellettuali, cit., p. 17, ove l’Autore richiama quella dottrina che ha applicato il con-
cetto di discrezionalità alle professioni intellettuali e, specificamente, L. RIVA 
SANSEVERINO, Lavoro autonomo, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commenta-
rio del Codice civile, Libro Quinto (art. 2188-2246), Bologna-Roma, 1968; A. 
PERULLI, Il lavoro autonomo: contratto d’opera e professioni intellettuali, in Trattato 
di diritto civile e commerciale in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da 
Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 1996, 358 e la lettera-
tura ivi citata alla nota 28). 
61 Sul rapporto tra le professioni intellettuali e la subordinazione, si veda A. 
ANASTASI, Professioni intellettuali e subordinazione - Dir. Lav. (voce), in Enc. giur., 
Roma, 1 ss. Ricomprendono l’autonomia tra i caratteri propri delle professioni, A. 
CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico, cit., 7, e A. 
MELONCELLI, ibidem.  
62 Si pensi ai giornalisti, ai medici, agli ingegneri o, ancora, agli architetti. 
63 In tal senso, tra gli altri, G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, in S. 
CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo parte 
speciale, II, Milano, 2003, 1165; F. SANTORO PASSARELLI, Professioni intellettuali 
(voce), in Novissimo Dig. it., XIV, 1968, 23 ss., ove si rileva come le obbligazioni di 
cui si tratta possono conseguire “dal contratto d’opera intellettuale, talora anche da 
un contratto di lavoro subordinato e, in alcuni casi”, possono “avere origine non con-
trattuale” (spec. 23). 
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Con riferimento a tali caratteri, occorre rilevare come dibattuta sia 
l’attitudine della sussistenza degli stessi ad integrare il concetto giuri-
dico di professione64. In proposito, è stato rilevato come questi non 
siano propri delle sole professioni, bensì comuni anche ad altre attivi-
tà65, di tal che l’adozione del criterio discretivo in questione determi-
nerebbe un’eccessiva espansione del concetto qui in esame. 

In relazione al profilo formale, occorre rilevare come l’orga-
nizzazione secondo l’archetipo tradizionale delle professioni liberali 
non possa fungere da criterio discretivo circa la qualificazione di una 
determinata attività alla stregua di professione, in quanto l’istituzione 
di appositi albi tenuti dai relativi enti pubblici professionali (ordini o 
collegi) competenti anche all’esercizio della funzione disciplinare su-
gli iscritti non caratterizza che alcune fattispecie66. Le attività espres-
samente qualificate dal legislatore come professioni, infatti, sono tal-
volta organizzate secondo siffatto modello67, talaltra sottoposte a re-
gimi giuridici differenti. 

Il contesto fattuale di riferimento è poi complicato dalla costante 
evoluzione del mercato del lavoro. Quest’ultima pone, infatti, 
all’attenzione dell’interprete tutta una serie di attività che presentano i 
caratteri sostanziali propri delle professioni, ma che - avendo riguardo 
al dato formale - si caratterizzano per l’assenza di una regolamenta-
zione pubblicistica68.  
                        
64 Tesi, questa, sostenuta dagli Autori che hanno elaborato una nozione sostanziale di 
professione e, per i quali si rinvia a A. CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali 
nel diritto pubblico, cit., e A. MELONCELLI, Le professioni intellettuali nella Costitu-
zione, cit., 393 ss.  
65 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’attività di manager o di ricercatore. Critici sul-
la validità di tali elementi discretivi ai fini dell’elaborazione di una nozione del con-
cetto di professione, C. MAVIGLIA, Professioni e preparazione alle professioni, cit., 
37 ss. e F. TERESI, Professioni (voce), cit., 4 ss. 
66 In proposito, la giurisprudenza ha chiaramente rilevato come “nella categoria gene-
rale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 com-
ma 1 c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi”,ossia che 
“l’art. 2229 c.c. non esaurisce il novero delle professioni intellettuali poiché queste, a 
loro volta, non si esauriscono nelle professioni cc.dd. protette” (Cass. civ., Sez. III, 6 
maggio 2003, n. 6874, in Giust. civ., 2004, I, 2396). 
67 Il modello in questione, poi, non solo non è proprio di tutte le attività professionali, 
ma, anche in relazione alle tipiche professioni liberali, è soggetto a differenti declina-
zioni. Si pensi, a titolo esemplificativo, a come l’iscrizione all’albo sia subordinata 
talvolta al compimento di un determinato corso di studi, talaltra al previo superamento 
di un esame di Stato, o ancora allo svolgimento di attività di tirocinio. 
68 In proposito, la giurisprudenza, ha rilevato che al di là delle professioni organizzate 
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Si tratta, più specificamente, di attività caratterizzate in varia mi-
sura dall’intellettualità, dalla liberalità e dalla professionalità (id est, di 
attività professionali), non contemplate dal legislatore in quanto pro-
fessioni, né oggetto di una specifica disciplina pubblicistica69. 

In proposito, occorre evidenziare come giurisprudenza e dottrina 
sembrino ricondurre dette attività al genus delle professioni70. Si rile-
va, però, che il legislatore ha espressamente qualificato alla stregua di 
professione solo alcune delle attività che presentano i caratteri sostan-
ziali di cui si è detto. Ecco allora che per ragioni di fedeltà al dato 
normativo e di chiarezza espositiva occorre precisare che nei paragrafi 
che seguono si utilizzerà il termine professione solo per quelle attività 
così qualificate dal legislatore e che la categoria delle professioni sarà 
qui considerata come riconducibile al genus delle attività professiona-
li. 

Premessa tale impostazione terminologica e concettuale, assu-
mendo come paradigma il modello tradizionale delle professioni libe-
rali, è possibile procedere ad una classificazione delle attività profes-
sionali in funzione del relativo livello di tipicità, avendo riguardo alla 
sussistenza dell’espressa qualificazione legislativa dell’attività come 

                        

secondo lo schema tipico delle professioni liberali, “vi sono non solo professioni intel-
lettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenu-
to professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono es-
sere oggetto di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. civ., Sez. II, 26 agosto 1993, n. 
9019, in Giust. civ. Mass., 1993, 1329). Si veda, inoltre, CNEL, Rapporto sulle asso-
ciazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, Roma, 1998, ove si re-
gistra come a fronte di circa trenta ordini e collegi professionali, le professioni non re-
golamentate ammontino circa a sessanta.  
69 Tale tipologia assume particolare rilevanza ai nostri fini, in quanto vi rientrano 
quelle attività variamente esercitate in ambito educativo e formativo, che costituisco-
no l’oggetto della presente ricerca. 
70 In giurisprudenza, si veda Cass. civ., Sez. II, n. 9019/1993, cit. In dottrina, si rinvia 
a quegli Autori che individuano le professioni non regolate in quelle “nuove profes-
sioni” frutto della proliferazione del terziario verificatasi negli anni ‘80”, della com-
parsa di nuovi bisogni e dell’evoluzione tecnologica (F. TERESI, ibidem; conf., G. 
DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, cit., 1164 ss., e A. MARI, Profes-
sioni e ordini professionali in Italia, cit., 23; C. GOLINO, Gli ordini e i collegi profes-
sionali nel mercato, Padova, 2008, 34). Nello stesso senso, si veda, inoltre, A.G.C.M., 
Indagine conoscitiva su settore degli ordini e dei collegi professionali, IC15, in Boll., 
n. 42/1997 e CNEL, Rapporto sulle associazioni rappresentative delle professioni non 
regolamentate, cit. 
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professione, al tipo di disciplina e agli interessi a questa sottesi71, non-
ché ai soggetti competenti alla relativa elaborazione72. 

Questi criteri consentono di distinguere nell’ambito delle attività 
professionali (i) quelle espressamente riconosciute come professioni 
ed il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un albo cui si ricolle-
ga la costituzione di una specifica struttura organizzativa (ordini o col-
legi)73 (id est, professioni tipiche per nominatività ed organizzazione); 
(ii) quelle disciplinate dal legislatore e da questo espressamente quali-
ficate come professioni, ma non organizzate secondo il modello tradi-
zionale delle professioni liberali74 (professioni tipiche in quanto nomi-
nate, ma con organizzazione atipica)75; (iii) le attività professionali 
non nominate, né oggetto di specifica regolamentazione pubblicistica, 
ma presenti sul mercato del lavoro, talvolta rappresentate dalle relative 
                        
71 Questi, i criteri alla base della classificazione delle professioni compiuta da A. 
MARI, Professioni e ordini professionali in Italia, in S. CASSESE (a cura di), Profes-
sioni e ordini professionali in Europa, Milano, 1999, 21 ss. (spec. 22). 
72 Criterio classificatorio enucleato da G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle pro-
fessioni, cit., 1166. 
73 Si tratta delle professioni qualificate dalla dottrina come protette, controllate, rego-
late o, ancora riservate, a seconda della terminologia che può essere di volta in volta 
riscontrata. 
74 Si tratta delle cd. professioni riconosciute. Così, S. CASSESE, L’ordinamento delle 
professioni: problemi italiani e modelli stranieri, in ID. (a cura di), Professioni e ordi-
ni professionali in Europa, cit., 9; A. MARI, Professioni e ordini professionali in Ita-
lia, cit., 22; F. TERESI, Professioni (voce), cit., 6. 
75 Per completezza, con riferimento alle attività professionali sub (i) ed (ii), occorre 
sin d’ora evidenziare come queste siano qualificabili alla stregua di “professioni rego-
lamentate” come definite dall’ordinamento comunitario (cfr. supra, paragrafo 4) e, di 
conseguenza, dalla normativa nazionale di recepimento. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 - Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che 
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania, per professione regolamentata si intende, infatti, 
“(...)1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito 
di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni 
o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o 
all’accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, 
se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al 
possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo 
professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le at-
tività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professio-
nale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o 
della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di 
un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I”.  
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associazioni e il cui accesso non è disciplinato dalla legge76 (profes-
sioni atipiche). 

Seguendo tale impostazione metodologica, nei paragrafi che se-
guono si procederà alla verifica di come i principi enucleati nel para-
grafo precedente si combinano nell’ordinamento nazionale. Saranno 
pertanto oggetto d’analisi i principali profili sostanziali ed organizza-
tivi caratterizzanti le diverse tipologie professionali che i sopra citati 
criteri classificatori hanno permesso di individuare. 
 
 
7.2. Professioni tipiche: tipicità della professione e tipicità dell’orga-
nizzazione in forma pubblicistica (di Vittoria Maccolini) 

 
La prima tipologia di professione che si è individuata è quella che 

presenta il massimo livello di tipicità. Si tratta di quelle attività profes-
sionali in relazione alle quali detto carattere si manifesta in due distinti 
momenti, ossia nel riconoscimento per legge delle stesse alla stregua 
di professioni e nella loro organizzazione secondo uno schema che si è 
assunto essere tipico. Schema che, come anticipato e come meglio si 
dirà oltre, si realizza nell’individuazione dell’oggetto della professio-
ne, nella costituzione degli ordini o dei collegi professionali come enti 
ad appartenenza necessaria, nei poteri attribuiti a questi e nella vigi-
lanza da parte dello Stato cui i medesimi sono sottoposti77.  

Come evidenziato in dottrina, le attività professionali riconducibi-
li alla tipologia qui in discorso si caratterizzano, sotto il profilo so-
stanziale, oltre che per l’intellettualità78 e la professionalità, anche per 
la libertà di giudizio di cui gode il professionista nello svolgimento 

                        
76 Si tratta delle c.d. professioni non regolate, per cui si rinvia sub nota 67. 
77 Con riferimento a tale aspetto, è stato evidenziato come “(...) i fondamenti 
dell’ordinamento delle professioni possono essere individuati nel codice civile (...)” e, 
segnatamente, nell’art. 2229, c.c., il quale reca una disciplina che “(...) può essere 
riassunta in tre punti: esistenza di ordini e collegi quali strutture ad appartenenza ne-
cessaria, con la funzione di tenuta degli albi e dell’esercizio del potere disciplinare; 
autonomia degli stessi soggetti in ordine alla definizione di alcune regole di condotta 
interne alla professione; vigilanza esterna da parte dell’autorità statale (...)” (R. 
SALOMONE, Le libere professioni intellettuali, cit., 76 e 77). 
78 Ciò, si direbbe, non senza eccezioni. Basti pensare alla professione di guida alpina, 
come disciplinata dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in G.U., 12 gennaio, n. 9) e s.m.i., 
ovvero a quella di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 (in G.U., 16 
marzo, n. 64) e s.m.i. 
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delle proprie prestazioni79, nonché per l’attitudine del relativo eserci-
zio ad incidere su “(…) rilevanti interessi generali spesso direttamen-
te tutelati dalla Costituzione, o ad essa connessi, e quindi su diritti 
fondamentali (…)”80. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al diritto 
alla salute, all’ambiente, alla difesa o, ancora, alla pubblica incolumità 
e via dicendo. 

Di qui, il riconoscimento da parte del legislatore di uno specifico 
interesse pubblico a tali attività professionali e la conseguente previ-
sione di una disciplina pubblicistica speciale volta al perseguimento 
degli interessi sottesi alle singole attività.  

Più specificamente, le ragioni alla base di una tale disciplina sono 
state individuate in dottrina non solo (i) nell’esigenza di assicurare la 
tutela dell’affidamento del pubblico, ossia “dell’affidamento che i 
clienti, come singoli e come collettività, ripongono in coloro che of-
frano le loro prestazioni professionali, garantendo che costoro pos-
siedano l’indispensabile attitudine e competenza tecnica, nonché la 
capacità di farne uso”81, ma anche (ii) nella circostanza che i “profes-
                        
79 In questo senso S. CASSESE, L’ordinamento delle professioni: problemi italiani e 
modelli stranieri, cit., 9. In proposito, è stato evidenziato come lo schema organizzati-
vo di cui si tratta non sia, sotto il profilo giuridico, proprio delle sole professioni intel-
lettuali “in quanto il legislatore è pienamente libero nell’adottare” tale “soluzione e 
la sua scelta non si basa certo, in modo assoluto, sulla presenza o meno del requisito 
dell’intellettualità” (B. CAVALLO, Lo status professionale, II, Milano, 1969, 58). 
80 Così A. MARI, Professioni e ordini professionali in Italia, cit., 22. Individua la ratio 
di siffatta regolamentazione delle professioni tradizionali (protette) nella circostanza 
che queste “incidono su interessi direttamente tutelati dalla costituzione e quindi su 
diritti fondamentali”, anche F. TERESI, ibidem. In proposito, è stato rilevato (B. 
CAVALLO, Lo status professionale, ult. cit., 56) come “si è verificato che la costituzio-
ne di un ordine o di un collegio venga predisposta sulla base di una valutazione con-
tingente del grado di intensità dell’interesse statale alla regolamentazione pubblicisti-
ca della professione”. Allo stesso modo, C. LEGA, La libera professione, Milano, 
1952, evidenzia che l’intervento statale in relazione alle professioni è, tra l’altro, ispi-
rato (i) alla “considerazione della natura personalistica degli interessi privati che il 
cliente affida al professionista”; (ii) alla “considerazione che molti di questi interessi 
finiscono per coincidere con altrettanti che lo Stato medesimo deve curare come pro-
pri e cioè l’amministrazione della Giustizia, la tutela della fede pubblica, della salute 
pubblica e così via”; (iii) alla “considerazione dell’interferenza di alcune funzioni pro-
fessionali con funzioni amministrative e giurisdizionali ” (spec. 56). 
81 Così, G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, cit., 1158. Nello stesso 
senso, si vedano anche S. CASSESE, L’ordinamento delle professioni: problemi italiani 
e modelli stranieri, cit., 11, ove l’Autore evidenzia come la “disciplina statale del pro-
fessionista esiste per tutelare le persone che hanno rapporti con il professionista (frui-
tori del servizio)” e che pertanto, sotto questo profilo, “(l)’intervento dello Stato non è 
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sionisti assicurano il possesso e il riconoscimento di conoscenze, di 
tecniche, di saperi che andrebbero perduti se non ci fosse un ricono-
scimento formale del ruolo del professionista e della professione. 
Quindi, lo Stato regola le professioni anche per tutelarle direttamente, 
perché vengano conservate tradizioni, culture, saperi, tecniche, che, 
se le professioni venissero sciolte, potrebbero perdersi”82 83. 

Ne deriva una regolamentazione delle singole attività professiona-
li che attiene all’organizzazione, all’accesso e all’esercizio delle stes-
se. 

Avendo riguardo al primo dei citati profili, occorre innanzitutto 
rilevare come, in corrispondenza di dette attività, l’intervento statuale 
si sostanzi nella “costituzione di particolari apparati amministrativi i 
quali, sul piano organizzativo, svolgono in modo permanente un’a-
zione diretta a garantire la tutela di interessi pubblici”84.  

                        

a favore del professionista, ma a favore del suo cliente”; G. VENETO, Le “libere” pro-
fessioni: dal protezionismo corporativo alle liberalizzazioni, Bari, 2007, il quale af-
ferma che “il fondamento della legislazione dettato in materia va ricercato nel ricono-
scimento della natura specialistica delle conoscenze necessarie per lo svolgimento di 
tali attività e, in misura ancora maggiore, nella circostanza che la prestazione del pro-
fessionista è uno strumento indispensabile per la realizzazione di alcuni interessi co-
stituzionalmente garantiti” (spec. 83). In proposito, evidenzia l’A.G.C.M., Indagine 
conoscitiva sugli Ordini e Collegi Professionali, Roma, 1997, come la natura speciali-
stica delle competenze professionali richieste abbia quale conseguenza la frequente 
sussistenza di una situazione di asimmetria informativa tra professionista e cliente. In 
altri termini, il cliente è spesso incapace di identificare il tipo di prestazione profes-
sionale di cui abbisogna e l’adeguatezza e la qualità della prestazione eseguita dal pro-
fessionista. Evidenzia ancora l’Autorità come l’esercizio professionale non esaurisca i 
propri effetti fra i soggetti direttamente coinvolti ma generi anche “effetti esterni”. 
Basti pensare all’attività dei medici che, pur essendo svolta a favore del paziente, ri-
guarda anche l’intera collettività, poiché concerne la salvaguardia di un bene quale la 
salute, ovvero agli avvocati la cui attività contribuisce al funzionamento del sistema 
giudiziario. Alla luce di analoghe considerazioni la Corte costituzionale ha da tempo 
rinvenuto la ragione della disciplina speciale dettata in relazione alle professioni nella 
“tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento del-
le varie professioni” (Corte cost., 30 marzo 1977, n. 54, in www.giurcost.org). 
82 In questi termini, S. CASSESE, ibidem.  
83 Come evidenziato dalla Corte costituzionale, l’esercizio delle professioni di cui si 
tratta è oggetto di disciplina speciale non solo a “garanzia del corretto esercizio delle 
professioni intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in genera-
le”, ma anche a “tutela degli interessi, non soltanto economici o corporativi, delle ca-
tegorie professionali” (Corte cost., 22 gennaio 1976, n. 17, in www.giurcost.org). 
84 In questi termini, B. CAVALLO, Lo status professionale, I, cit., 14. 
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In proposito, occorre evidenziare come più che di costituzione, sa-
rebbe opportuno parlare di riconoscimento degli enti professionali85, in 
quanto la genesi degli stessi è da individuarsi nei preesistenti gruppi 
sociali di natura privata poi trasformati con provvedimento statale in 
enti pubblici a base associativa, ad appartenenza obbligatoria, aventi 
personalità giuridica e dotati di poteri pubblicistici86. 

Conseguenza dell’entificazione del gruppo è l’armonizzazione 
degli interessi professionali (dei singoli o di categoria) con quelli ge-
nerali connessi all’esercizio delle diverse professioni87. Detto altri-
menti, la pubblicizzazione del gruppo è volta alla “tutela e, al tempo 
stesso (…)”, al “(…) contemperamento dei suoi interessi potenzial-
mente configgenti con quelli della società tutta intera rappresentata 
dallo Stato”88.  

                        
85 Così C. GESSA, Ordini e collegi professionali (voce), in Enc. giur., Roma, 1991, 1. 
86 Frequente è il ricorso in dottrina a termini quali entificazione o pubblicizzazione del 
gruppo professionale, ossia a locuzioni che danno conto della trasformazione che inte-
ressa i gruppi professionali. Su tali profili, si vedano, per tutti, P. PISCIONE, Professio-
ni (disciplina delle) (voce), cit., 1040 ss.; F. TERESI, Ordini e Collegi professionali 
(voce), in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1991, 452. Particolarmente efficace è la sintesi 
operata da C. GESSA, Ordini e collegi professionali (voce), cit., ove l’Autore rileva 
come gli ordini e i collegi professionali siano “la proiezione sul piano dell’apparato 
statuale dell’assetto sociale che naturalmente si determina tra coloro che, svolgendo la 
stessa funzione di rilevanza pubblica, sono portati a tipizzarne i connotati, a custodir-
ne e tramandarne le regola, a salvaguardarne in vario modo l’esercizio”, con la conse-
guenza che “(l)’ente professionale rappresenta (...) non un dato proprio caratterizzante 
originariamente l’apparato pubblico (...), ma un elemento storicamente risalente e de-
rivato dall’ordinamento sociale che in esso affonda le sue radici e dal quale trae fon-
damento, sì da condizionare al rispetto di certi presupposti di base il riconoscimento 
normativo poi effettuato dal legislatore” (spec. 1). 
87 In questo senso, si vedano B. CAVALLO, Lo status professionale, I, cit., 14 e 15, il 
quale ritiene che la giustificazione dell’entificazione dei gruppi professionali sia pro-
prio da rinvenirsi nell’esigenza di risolvere i contrasti tra gli interessi professionali e 
gli interessi pubblici; nonché P. PISCIONE, Professioni (disciplina delle) (voce), cit., 
1041, ove l’Autore rileva come la pubblicizzazione di cui si tratta non comporti 
l’identificazione degli interessi dei gruppi professionali con quello generale sotteso al-
la previsione di una tale disciplina pubblicistica. In proposito, si veda anche C. LEGA, 
La libera professione, cit., ove l’Autore annovera tra i diversi motivi che ispirano 
l’intervento statale nel settore delle professioni anche “la considerazione 
dell’opportunità di tutelare le stesse classi professionali a cagione della natura delle 
funzioni loro affidate e di vincoli imposti all’esercizio professionale così da porle in 
grado di agire nell’interesse pubblico e di riflesso anche di quello privato” (spec. 56). 
88 C. GESSA, Ordini e collegi professionali (voce), cit., 3. 
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Pur nelle diversità delle singole discipline particolari, le funzioni 
affidate a ordini e collegi professionali possono essere, in via tenden-
ziale, distinte a seconda che attengano alla tutela dell’interesse genera-
le, ovvero alla cura di quelli di categoria. Così, “la tenuta degli albi e i 
poteri disciplinari appartengono sicuramente al primo ordine di com-
piti, siccome diretti a tutelare l’interesse dell’intera collettività a che 
la professione intellettuale sia esercitata da soggetti dotati della ne-
cessaria abilitazione ed in possesso dei requisiti richiesti. Ma altret-
tanto non può dirsi per ciò che attiene a compiti volti a proteggere il 
decoro della professione, che sono compiti attinenti ad interessi supe-
rindividuali, ma pur sempre circoscritti all’interno della categoria 
professionale”89. 

In tale contesto, particolare rilevanza è assunta dall’albo profes-
sionale, in quanto strumento attraverso cui l’ordinamento realizza la 
sua principale finalità90. Ai sensi dell’art. 2229, c.c., infatti, (i) 
l’abilitazione (id est, l’accesso) all’esercizio delle attività professionali 
di cui si tratta è subordinato all’iscrizione nel relativo albo; (ii) 
l’accertamento della sussistenza dei requisiti a tal fine necessari e la 
tenuta dell’albo sono demandati agli enti professionali.  

Condizione necessaria per l’iscrizione è il previo superamento 
dell’esame di Stato (esame-accertamento)91, da cui si origina “come 
situazione procedimentale, un diritto all’iscrizione”92. L’albo, quindi, 
svolge una funzione di certezza pubblica o legale (certazione) del-
l’abilitazione all’esercizio dell’attività lavorativa93. A riguardo, è stata 

                        
89 In questi termini, F. GALGANO, G. SCHIANO DI PEPE, Parere per l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato intorno alle libere professioni intellettuali, Bologna, 
1996. Critico sulla possibilità e sull’utilità di una tale distinzione, C. GESSA, ibidem. 
90 C. GESSA, ibidem. 
91 In proposito, si evidenzia come sia la stessa Costituzione, all’art. 33, che prevede un 
esame di Stato, ai fini dell’abilitazione all’esercizio professionale. 
92 Così, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, 1970, 1131, il quale evi-
denzia la complessità del procedimento di abilitazione all’esercizio professionale, in-
dividuando due distinti atti: l’esame -accertamento e l’iscrizione all’albo. 
93 In proposito, si veda M.S. GIANNINI, op. cit., 996, ove l’Autore ritiene che 
“l’iscrizione all’albo rende di pubblica conoscenza l’abilitazione all’esercizio profes-
sionale, ossia è una partecipazione permanente al pubblico di accertamenti abilitanti 
all’esercizio professionale”. Conf. F. MERUSI, Il diritto pubblico delle libere profes-
sioni. ordini, albi e diritto di stabilimento nel diritto vigente e “quasi vigente”, in Dir. 
amm., 2005, 3, 453, che individua la funzione dell’albo nel “dare certezza nei con-
fronti della generalità dell’esistenza e delle possibili vicende degli atti di abilitazione”. 
Per un approfondimento in punto di funzione di certazione degli albi, si veda, A. 
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riconosciuta a tale strumento la natura di autorizzazione ricognitiva 
cui consegue la legittimazione allo svolgimento della relativa profes-
sione94.  

Dall’iscrizione all’albo deriva pertanto la qualifica di professioni-
sta, la possibilità di esercitare l’attività professionale, nonché 
l’appartenenza necessaria al relativo ente professionale95 ed i conse-
guenti diritti e doveri. 

Specularmente, la disciplina, così come brevemente descritta, de-
termina l’impossibilità di esercitare le professioni di cui si tratta da 
parte dei soggetti che non sono iscritti all’albo e che pertanto non fan-
no parte del relativo ordine o collegio96. Chiaramente, ciò è vero ove 
la legge stabilisca esplicitamente una riserva di attività, ossia determi-
ni l’insorgere di un monopolio professionale, come in varia misura 
avviene con riferimento alla tipologia di attività qui in questione97. In 
particolare, si registrano professioni che comprendono solo prestazioni 
esclusive98, altre che annoverano prestazioni esclusive e non99, altre 
ancora per le quali sono solamente individuate prestazioni il cui svol-
gimento è riservato a più professioni100. 

È con riferimento a tali attività riservate che l’iscrizione all’albo 
assurge a condizione necessaria per il pagamento della retribuzione 
                        

FIORITTO, La funzione di certazione pubblica, Roma, 2002, 427 ss. e gli Autori ivi ci-
tati.  
94 Così, M. S. GIANNINI, ibidem. Sulla natura autorizzatoria dell’atto di iscrizione 
all’albo, in giurisprudenza, si vedano Cass. civ., 3 giugno 1982, n. 3381, in Giust. civ. 
Massimario, 1982, 6 e ID., 7 ottobre 1983, n. 5837, in Giur. it., 1984, I, 1, 646. 
95 Evidenzia come la persona “in quanto ha avuto l’iscrizione all’albo appartiene ne-
cessariamente all’ordine”. cfr. M.S. GIANNINI, ibidem, il quale ritiene che l’iscrizione 
non determini l’ammissione all’ordine, bensì l’appartenenza necessaria allo stesso. 
96 Allo stesso modo, il pubblico deve necessariamente rivolgersi ad uno degli iscritti 
per ottenere tali prestazioni professionali. 
97 L’individuazione nell’ambito delle varie professioni di quelle che sono le attività li-
bere, ovvero riservate è possibile tramite l’analisi delle attività elencate da ciascuna 
legge professionale ed il cui esercizio è attribuito in esclusiva ai soggetti iscritti al re-
lativo albo. 
98 È il caso, ad esempio, delle professioni sanitarie. 
99 Si tratta, a titolo esemplificativo, della professione forense, in relazione alla quale 
sono riservate agli iscritti agli albi degli avvocati le sole attività di rappresentanza, as-
sistenza e difesa in giudizio e sono per contro libere le attività di rappresentanza e as-
sistenza stragiudiziale, di consulenza legale, nonché la rappresentanza, l’assistenza e 
la difesa nei giudizi arbitrali. 
100 Si pensi alle professioni di dottore commercialista, di ragioniere o di revisore con-
tabile. 
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(ex art. 2231, c.c.) e che è perseguito penalmente ai sensi dell’art. 348 
c.p. il relativo esercizio abusivo 101. 

La previsione di un monopolio professionale e delle relative ga-
ranzie è stata considerata in dottrina quale “necessaria premessa per 
la tutela degli interessi statuali di valore primario”, nel senso che 
“soltanto nei confronti di soggetti giuridicamente individuati è possi-
bile esercitare, da parte degli apparati professionali, un’azione diret-
ta ad accertare, sia in via preventiva che successiva, la conformità 
delle pratiche professionali alle finalità pubbliche, cui presiede la di-
sciplina normativa di una professione”102. Finalità pubbliche che con-
sistono nella tutela dell’affidamento dei clienti e nella garanzia del 
pieno godimento da parte di questi ultimi di quei diritti costituzional-
mente rilevanti sottesi all’esercizio dell’attività professionale. 

Chiare sono le limitazioni imposte da una tale disciplina al diritto 
del cittadino al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione, inteso come 
“diritto di scegliere liberamente, senza limitazioni o condizionamenti 
ostativi, il proprio mestiere”103, ovvero alla libertà di iniziativa eco-
nomica privata sancita dall’art. 41 della Costituzione104, come riletto 
alla luce alla luce del principio comunitario della concorrenza.  

                        
101 Sul punto, si veda da ultimo Cass. civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 14085, in Dirit-
to & Giustizia, 2010, ove si rileva come al di fuori “delle attività comportanti presta-
zioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica 
abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), 
per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di as-
sistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed 
attribuita in via esclusiva (...)), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo 
o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della rela-
tiva organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari)”. 
102 In tali termini, B. CAVALLO, Lo status professionale, II, cit., 41, ove l’Autore evi-
denzia anche come, d’altro canto, una tale situazione di monopolio soddisfi pure “le 
istanze corporative di categoria” (spec. 40). 
103 Così, G. PERA, Professione e lavoro (liberà di) (voce), in Enc. dir., XXXVI, Mila-
no, 1987, 1033. In punto di riconducibilità delle professioni all’ambito di applicazione 
dell’art. 4 Cost., la Corte costituzionale ha da tempo ammesso che “anche l’attività di 
lavoro autonomo, al pari del lavoro subordinato è garantita (...) dalla Costituzione, 
come diritto di libertà e cioè come un diritto alla scelta del tipo di lavoro e del modo 
di esercitarlo” (Corte Cost., 6 luglio 1965, n. 61, in www.giurcost.org). In punto di li-
miti alla libertà professionale, si veda F. LEVI, Libertà fondamentali del professionista 
ed ordini professionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 3, 906 ss. 
104 Per un’efficace sintesi del dibattito circa l’ammissibilità o meno della riconduzione 
delle professioni al concetto di iniziativa economica privata, si rinvia a SALOMONE R., 
Le libere professioni intellettuali, cit., 25 ss. ed alla letteratura ivi citata. 
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Senza soffermarsi su quest’ultimo aspetto – per il quale si rinvia 
alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti105 –, ciò che si vuole 
in tale sede evidenziare è come, per quanto attiene all’art. 4 della Co-
stituzione, ciò che rileva sia la sussistenza di un interesse pubblico tale 
da legittimare una compressione del diritto di libertà ivi sancito. Come 
affermato dalla Corte costituzionale106, infatti, se è vero che “dal pri-
mo comma dell’art. 4 della Costituzione discende che il diritto al la-
voro si configura quale fondamentale diritto di libertà della persona 
umana e che lo Stato, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 35 
Cost., non può porre norme che tale libertà direttamente o indiretta-
mente escludono”, da tale affermazione di principio non deriva tutta-
via “che il legislatore ordinario non possa dettar disposizioni che spe-
cifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che at-
tribuiscano all’autorità amministrativa poteri di controllo”, né “che 
siano costituzionalmente illegittime norme le quali, a tutela di interes-
si generali, conferiscano un potere di autorizzazione purché l’eser-
cizio di questo sia affidato ad una valutazione discrezionale i cui limi-
ti siano precisati dalla norma attributiva del potere o ricavabili dal 
sistema generale nel quale essa si inserisce”107. Ne sembra seguire 
che siano da considerarsi compatibili con il principio di cui all’art. 4 
della Costituzione, quelle disposizioni normative che prevedano con-
trolli e limitazioni ragionevoli, nella misura in cui siano giustificate 
dalla sussistenza di altri interessi di rango costituzionale108. 

Ancora alla tutela degli interessi pubblici e, segnatamente, a ga-
ranzia del corretto e retto svolgimento della professione è preordinato 
l’esercizio della funzione di controllo circa la conformità della condot-
ta dei professionisti alle norme giuridiche e deontologiche109. Si tratta 
di una funzione che, variamente attribuita alla competenza di ordini e 
collegi dalle relative discipline particolari, attiene all’esercizio profes-

                        
105 Sul punto, cfr. supra, paragrafi 4 e 5. 
106 Corte Cost., 8 febbraio 1966, n. 7, in Giur. cost., 1966, 92. 
107 In tal senso, si veda anche Corte Cost., 28 marzo 1968, n. 16, in Giur. cost., 1968, 
369 e già, Corte Cost., 9 giugno 1965, n. 45, in Foro it., 1965, I, 1118, nonché Corte 
Cost., 23 marzo 1960, n. 12, in www.giurcost.org. Allo stesso modo, la Corte ha af-
fermato come la garanzia del diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. non deve essere 
considerata alla stregua di “limite che non consente al legislatore ordinario di imporre 
nell’interesse della collettività particolari condizioni di accesso alle singole professio-
ni” (Corte cost., 27 marzo 1974, n. 83, in Giur. cost., 1974, 661). 
108 Per un’esemplificazione di tali interessi, cfr. supra. 
109 Così F. TERESI, Ordini e Collegi professionali (voce), cit., 455. 
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sionale. Essa è corredata dal riconoscimento a tali enti di una potestà 
disciplinare, di tal che il relativo esercizio può dare adito a procedi-
menti, appunto, disciplinari ed all’irrogazione di sanzioni nei confronti 
degli iscritti110. 

Come si è anticipato, tale funzione attiene alle norme giuridiche e 
deontologiche e, quindi, anche a quelle norme con efficacia unicamen-
te interna prodotte dagli enti professionali che “individuano le regole 
e le condotte che i singoli professionisti appartenenti alla corporazio-
ne devono rispettare nell’esercizio dell’attività professionale; disci-
plinano aspetti della professione che non trovano regolamentazione in 
fonti diverse ed eteronome; tutelano, infine, beni giuridici (quali, ad 
esempio, il decoro e il buon nome della categoria) che non hanno una 
diretta ed immediata rilevanza esterna al medesimo gruppo sociale di 
riferimento”111. Si tratta di un potere proprio degli enti professionali, 
che è preordinato ad incidere sull’esercizio della professione, cioè il 
potere prescrittivo.  

Senza soffermarsi sulla natura delle norme di cui si tratta112, ciò 
che si vuole in tale sede evidenziare è come il gruppo professionale sia 
dotato di un potere di autogoverno. Tale potere si manifesta nella de-
finizione di precetti che, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento e dei fini istituzionali degli enti in questione113, im-
                        
110 Per un approfondimento sul potere disciplinare degli enti professionali, si veda F. 
LEVI, La funzione disciplinare degli ordini professionali, Milano, 1967. 
111 In questi termini, A. BERTANI, I poteri normativi degli ordini professionali: un e-
sempio di competenza “riservata”, in Dir. amm., 2009, 1, 105, ove l’Autore evidenzia 
come tramite l’esercizio del potere di cui si tratta la “corporazione individua i beni 
giuridici da tutelare, ne apporta la tutela, ne individua gli strumenti di disciplina” e, 
ancora, “circoscrive i comportamenti rilevanti che ciascuno dei professionisti è tenuto 
a porre in essere e quelli che, viceversa, è tenuto ad evitare e, altresì, vigila 
sull’osservanza dei precetti così individuati”. 
112 Per un approfondimento di tale profilo, si veda A. BERTANI, I poteri normativi, cit., 
91 ss., e già A. M. SANDULLI, Regole di deontologia professionale e sindacato della 
Cassazione, in Giust. civ., 1961, I, 620 ss. Per un’efficace ricognizione degli orienta-
menti della giurisprudenza amministrativa e civile in punto di natura delle regole de-
ontologiche, si veda da ultimo R. SALOMONE, Le libere professioni intellettuali, cit., 
98 ss. 
113 Sul punto, si veda C. GOLINO, Gli ordini e i collegi professionali, cit., 294: 
l’Autore evidenzia efficacemente come gli enti professionali “nel disciplinare le vi-
cende professionali, non potranno mai ledere in concreto l’esercizio del diritto alla li-
bera esplicazione dell’attività dei professionisti, che è un diritto di libertà costituzio-
nalmente garantito, anche se è lecito introdurre delle ragionevoli limitazioni 
nell’interesse settoriale e generale che non lo menomino nella sostanza”. 
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pongono o vietano l’adozione di determinati comportamenti da parte 
degli iscritti all’albo e che sono volti a garantire la correttezza profes-
sionale114, “la salvaguardia all’esterno del corpo professionale (...); 
(...) l’autonomia della professione; (...) la coesione interna tra gli i-
scritti; (...) il decoro ed il prestigio della professione e dei professioni-
sti”115.  

Costituiscono manifestazioni del potere in questione, oltre alle 
norme di etica professionale, anche la determinazione del contributo 
che ciascun iscritto è tenuto a versare per il funzionamento dell’ordine 
o collegio (c.d. funzione tributaria) e l’adozione di tariffe per le pre-
stazioni compiute dai professionisti (c.d. potestà tariffaria)116. 

Con riferimento a quest’ultima funzione, occorre evidenziare co-
me la medesima attenga non solo all’interesse economico dei singoli 
professionisti, ma anche alla qualità della prestazione ed al profilo eti-
co della professione. Ciò, in quanto il prestigio della stessa e la dignità 
del professionista sono passibili di lesione ove i compensi richiesti 
siano eccessivamente elevati o, al contrario, irrisori. 

Sotto diverso profilo, non può non accennarsi a come la previsio-
ne di sistemi tariffari sia suscettibile di determinare un’alterazione del-
la concorrenza, in quanto “produce l’effetto di uniformare i compor-
tamenti di mercato degli iscritti in merito ad una delle principali for-
me in cui si esplica la concorrenza, ossia il prezzo di vendita del ser-
vizio”117.  

                        
114 Così C. GESSA, Ordini e collegi professionali (voce), cit., 5. 
115 In questi termini A. MARI, Professioni e ordini professionali in Italia, cit., 47, il 
quale individua come ulteriore finalità delle norme di cui si tratta quello garantire il 
principio dell’affidamento. 
116 In proposito, si rilevi come le discipline speciali, relativamente alle competenze 
degli enti professionali in materia di tariffe, configurino un panorama alquanto varie-
gato. Accanto a norme che attribuiscono a tali enti il compito di stabilire i criteri per la 
determinazione dei compensi, riservando al Ministro della giustizia l’approvazione 
degli stesse (avvocati e notai), se ne registrano altre che prevedono l’adozione delle 
tariffe da parte del Ministro della giustizia su proposta degli enti professionali (geolo-
gi). Ancora, la tariffa è talvolta determinata dallo stesso legislatore previo parere non 
vincolante di detti enti (medici). 
117 Così A.G.C.M., Indagine conoscitiva sul settore degli ordini professionali, IC34, 
Roma, 2009. Sul punto, si vedano inoltre: A.G.C.M., Indagine conoscitiva sugli Ordi-
ni e Collegi Professionali, cit.; ID., Relazione sull’attività svolta nel biennio 2004-
2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali, Roma, 2005; 
ID., Disposizioni concernenti le libere professioni del 20 aprile 2005, segnalazione 
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Senza ritornare su tale aspetto – per il quale si rinvia alle conside-
razioni svolte con riferimento al diritto comunitario118 –, ciò che pre-
me qui evidenziare è come i principi che rilevano in relazione alla 
questione del compenso dei professionisti siano volti a contemperare 
differenti esigenze: la tutela delle parti contrattuali, la salvaguardia del 
decoro professionale e la tutela della concorrenza119. 

Per completezza occorre, infine, fare cenno a quel complesso di 
funzioni esercitate dagli enti professionali in quanto enti esponenziali 
dei relativi gruppi di professionisti. Si tratta, in estrema sintesi, di 
quelle funzioni consultive120, di designazione121, conciliative122 e cultu-
rali123 inerenti ai fini istituzionali degli enti professionali e, segnata-
mente, alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi di categoria124. 

A conclusione della rapida analisi che si è svolta, sembra potersi 
ritenere che la tipologia di professioni qui in discorso è quella in rela-
zione alla quale gli interessi, tanto pubblici quanto di categoria, sono 
massimamente rappresentati e perseguiti.  

Questo pare essere il risultato dell’articolata disciplina speciale 
che si è per somme linee descritta e, in particolare, della pubblicizza-
zione del gruppo professionale e della configurazione dell’ente che ne 
risulta quale ente associativo ad appartenenza necessaria. 

                        

AS298, 2005; ID., Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, 
segnalazione AS306, 2005, tutte in www.agcm.it. 
118 V. supra, paragrafi 2 ss. 
119 Sul punto, si rinvia per tutti a M. TICOZZI, Il compenso del professionista intellet-
tuale: autonomia contrattuale tra tariffe inderogabili e disciplina comunitaria anti-
trust, in Contratto e impresa, 2003, 735 ss., e ID., Autonomia contrattuale, professioni 
e concorrenza, Padova, 2007, 69 ss. 
120 In proposito, si veda il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 recante le norme sui 
Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali (in G.U., 23 
dicembre, n. 98), ove, all’art. 14, comma 2, si dispone che i Consigli nazionali “danno 
parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e 
sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giusti-
zia”. 
121 Si pensi, a titolo esemplificativo, al potere di designazione dei membri delle com-
missioni esaminatrici per gli esami di Stato attribuito alla più parte degli ordini dalle 
relative discipline speciali. 
122 Si tratta del potere di conciliare le controversie insorgenti tra professionisti. 
123 Funzione, questa, volta ad incrementare il livello delle conoscenze e della prepara-
zione degli iscritti e a garantirne l’aggiornamento. 
124 In tal senso, si veda A. CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali nel diritto 
pubblico, cit., 203. 
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Si è visto, infatti, come la conseguenza della pubblicizzazione è 
l’armonizzazione degli interessi professionali con quelli generali, at-
traverso la finalizzazione dell’ente al perseguimento dell’interesse 
pubblico e la rappresentazione degli interessi del gruppo di cui tale 
soggetto giuridico è esponenziale. In questo senso, è stato evidenziato 
come “l’ente professionale esaurisce ogni necessità funzionale del 
gruppo di cui è espressione”125, essendo competente alla tutela dello 
stesso, della dignità dell’attività esercitata dai singoli professionisti e 
del prestigio di cui questi e la professione devono godere nel contesto 
sociale. 

Dalla necessaria appartenenza dei singoli professionisti al relativo 
ente e dal carattere associativo del medesimo, invece, deriva la com-
partecipazione degli stessi (in via diretta e/o indiretta) al governo della 
professione e, pertanto, anche alla disciplina della stessa126. 

Si configura così un sistema nel quale gli interessi propri del 
gruppo professionale (entificato) sono massimamente rappresentati. 
 
 
7.3. (segue) Tipicità della professione e atipicità dell’organizzazione 
in forma pubblicistica (di Vittoria Maccolini) 

 
La seconda tipologia di attività professionali che si è individuata è 

rappresentata da quelle qualificate dal legislatore alla stregua di pro-
fessioni, ma non organizzate secondo lo schema descritto nel paragra-
fo precedente. 

La ratio di una tale scelta organizzativa è stata rinvenuta in dot-
trina nella circostanza che dette attività professionali atterrebbero ad 
interessi non tutelati in via diretta dalla Costituzione, ma comunque 
socialmente rilevanti e ritenuti dal legislatore degni di protezione127. 

                        
125 In questi termini, C. GESSA, Ordini e collegi professionali (voce), cit., 3. 
126 Così, C. GOLINO, Gli ordini e i collegi professionali, cit., 336, ove si evidenzia co-
me il carattere associativo dell’ente professionale “conferisce piena unitarietà alle si-
tuazioni giuridiche soggettive del privato e omogeneità alle stesse nei confronti di tut-
ti i soggetti che vi appartengono”. 
127 Così, F. TERESI, Professioni (voce), cit., 6. In proposito, occorre rilevare, come 
l’individuazione dell’interesse sotteso alla regolamentazione delle professioni qui in 
discorso non è sempre agevole. Si pensi al caso della legge 10 aprile 1991, n. 129 - 
Ordinamento della professione di enologo (in G.U., 17 aprile, n. 90). Per quanto spe-
cificamente attiene alla rilevanza costituzionale degli interessi sottesi all’esercizio del-
le attività professionali che costituiscono l’oggetto del presente studio e che, se svolte 
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Invero, alla tipologia in questione, sono riconducibili attività profes-
sionali fortemente differenziate ed, in via generale, incidenti su inte-
ressi variamente riconducibili ai Titoli II e III, Parte I, della Costitu-
zione. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’interesse a che i rapporti 
tra privati si svolgano in maniera regolare ed ordinata128, agli interessi 
relativi al benessere psico-fisico dell’individuo129 o ancora alla corretta 
preservazione del patrimonio culturale130.  
                        

in ambito sanitario, rientrano nella tipologia di professioni in esame, si rinvia alle con-
siderazioni contenute nel successivo Capitolo III.  
128 Si vedano, in proposito: la legge 12 marzo 1968, n. 478 - Ordinamento della pro-
fessione di mediatore marittimo (in G.U., 29 aprile, n. 108); la legge 3 maggio 1985, 
n. 204 - Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio; la legge 21 
marzo 1958, n. 253 - Disciplina della professione di mediatore (in G.U., 5 aprile, n. 
83); la legge 4 aprile 1977, n. 135 - Disciplina della professione di raccomandatario 
marittimo (in G.U., 22 aprile, n. 109). 
129 In proposito, si vedano l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - 
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421 (in G.U., 30 dicembre 1992, n. 305, s.o.) ed i relativi decreti mi-
nisteriali di attuazione che individuano le figure ed i profili professionali in ambito 
sanitario. In tale ambito, senza pretese di esaustività, è possibile annoverare il d.m. 
Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (in G.U., 28 aprile 1999, n. 98) - Regolamento recante 
norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502; il d.m. Sanità 29 marzo 2001, n. 182 - Regolamento con-
cernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica (in 
G.U., 19 maggio, n. 115); il d.m. Sanità 15 marzo 1999, n. 137 (in G.U., 18 maggio, 
n. 114) - Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profi-
lo professionale dell’igienista dentale; il d.m. Sanità 17 gennaio 1997, n. 136 - Rego-
lamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del 
terapista occupazionale (in G.U., 24 maggio, n. 119); il d.m. Sanità 17 gennaio 1997, 
n. 58 - Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo pro-
fessionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (in G.U., 
14 marzo, n. 61); il d.m. Sanità 17 gennaio 1997, n. 56 - Regolamento concernente la 
individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva (in G.U., 14 marzo, n. 61); il d.m. Sanità 14 settem-
bre 1994, n. 744 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relati-
vo profilo professionale del dietista (in G.U., 9 gennaio, n. 6); il d.m. Sanità 14 set-
tembre 1994, n. 743 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del re-
lativo profilo professionale dell’ortottista-assistente di oftalmologia (in G.U., 9 gen-
naio, n. 6); il d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 668 - Regolamento concernente la in-
dividuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista 
(in G.U., 3 dicembre, n. 283); il d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 667 - Regolamento 
concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico 
audiometrista (in G.U., 3 dicembre, n. 283); il d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 666 - 
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professiona-
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Senza soffermarsi oltre su tale profilo, è evidente che, con riferi-
mento alle attività in discorso, emerge una tutela differenziata degli 
interessi sottesi al relativo esercizio e, segnatamente, una graduazione 
dell’intervento pubblico tale per cui a garanzia della tutela di questi 
ultimi è preposta una disciplina che non determina l’istituzione di 
nuovi soggetti di diritto (id est, l’entificazione del gruppo professiona-
le in ordini e collegi)131.  

                        

le del podologo (in G.U., 3 dicembre, n. 283); il d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 665 
- Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professio-
nale del tecnico ortopedico (in G.U., 3 dicembre, n. 283); il d.m. Sanità 14 settembre 
1994, n. 741 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo 
profilo professionale del fisioterapista (in G.U. 9 gennaio 1995, n. 6); il d.m. Sanità 17 
gennaio 1997, n. 56 - Regolamento concernente la individuazione della figura e rela-
tivo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
(in G.U. 14 marzo, n. 61); il d.m. Sanità 14 Settembre 1994, n. 742 - Regolamento 
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logo-
pedista (in G.U. 9 Gennaio, n. 6); il d.m. Sanità 15 marzo 1995, n. 183 - Regolamento 
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecni-
co di neurofisiopatologia (in G.U., 20 maggio, n. 116); il d.m. Sanità 26 settembre 
1994, n. 745 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo 
profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico (in G.U., 9 gen-
naio 1995, n. 6); il d.m. Sanità 27 luglio 1998, n. 316 - Regolamento recante norme 
per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fi-
siopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (in G.U., 1° settembre, n. 
203). 
130 Il riferimento è all’art. 29, comma 6 e 7 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (in G.U., 24 febbraio, n. 45, s.o. n. 28), relativo alla 
professione di restauratore di beni culturali ed al relativo D.M. Beni e Attività cultura-
li 26 maggio 2009, n. 86 - Regolamento concernente la definizione dei profili di com-
petenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al 
restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici de-
corate di beni architettonici (in G.U., 13 luglio, n. 160). 
131 In proposito, si evidenzia come B. CAVALLO, Lo status professionale, ult. cit., 89 
ss., abbia rilevato che, in corrispondenza delle attività di cui si tratta, il “(…) fine 
pubblico di valore primario non si presenta collegato con interessi statali di carattere 
fondamentale, sicché la valutazione da parte del legislatore dell’importanza della di-
sciplina pubblicistica viene a graduare l’intervento pubblico nel settore professionale 
(...)”; conf. C. MAVIGLIA, Professioni e preparazione alle professioni, cit., passim, il 
quale rileva come talune professioni “possono (...) coinvolgere beni di rilevanza pub-
blica, sia pure non tutelati costituzionalmente in modo specifico” (spec. 117-118) e 
prosegue rilevando che “è anche ad esse che fa riferimento il codice civile quando 
parla di professioni formalmente riconosciute contrapposte a quelle in senso soltanto 
sostanziale, se è vero che il riconoscimento si lega comunque alla presenza di un inte-
resse pubblico sul quale si va ad incidere nello svolgimento dell’attività e che detto in-
teresse, nell’impostazione del legislatore del codice non necessariamente si configura 
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A fronte di una siffatta scelta legislativa, è possibile registrare 
tante discipline particolari quante sono le professioni riconducibili alla 
tipologia qui in discorso132. Discipline che presentano differenti livelli 
di complessità e che, in via generale, attengono all’organizzazione, 
all’accesso e, talvolta, all’esercizio delle relative professioni. 

Avendo riguardo al primo dei citati profili, si è già accennato a 
come, in corrispondenza di dette attività, l’intervento statuale non si 
sostanzi nella costituzione di specifici apparati amministrativi. La tu-
tela degli interessi pubblici sottesi al riconoscimento ed alla regola-
mentazione di tali professioni è garantita talvolta (i) tramite 
l’attribuzione a determinati soggetti pubblici (in genere lo Stato)133 o 
ad altre persone giuridiche pubbliche (quali le Camere di commer-
cio)134 di funzioni amministrative inerenti all’accesso ed alla tenuta di 
elenchi o registri degli abilitati al relativo esercizio; talaltra (ii) tramite 
la qualificazione di specifici titoli di studio alla stregua di titoli abili-
tanti all’esercizio professionale135, di tal che gli enti di istruzione e 
formazione competenti al relativo rilascio divengono così anche com-
petenti all’abilitazione. 

A fronte di un tale composito e differenziato scenario sembra po-
tersi rinvenire un dato comune nella circostanza che i soggetti deputati 
alla cura dell’interesse pubblico sotteso alla regolamentazione di tali 

                        

come costituzionalmente protetto” (spec. 119-120). Sul punto, relativamente alle prin-
cipali figure professionali che rilevano oltre che in ambito sanitario, anche nei settori 
sociale, pedagogico e della formazione, si vedano anche le considerazioni di cui al 
successivo Cap. II. 
132 Nel quadro della normativa che disciplina le professioni nominate, ma non regola-
mentate secondo lo schema descritto nel paragrafo precedente, possono essere anno-
verate quelle elencate nelle note sub 124, 125, 126 e 127. 
133 In proposito, si veda la complessa disciplina (invero ancora transitoria) configurata 
dall’art. 282 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. circa l’organizzazione della pro-
fessione di restauratore di beni culturali, ove si attribuisce al Ministero per i Beni e le 
Attività culturali la funzione di tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati e di verifica del 
possesso dei requisiti a tal fine necessari. 
134 È questo il caso della professione di mediatore marittimo di cui alla l. 12 marzo 
1968, n. 478 e s.m.i., cit.; della professione di agente e rappresentante di commercio 
cui alla l. 3 maggio 1985, n. 204 e s.m.i., cit.; o, ancora, di quella di mediatore, come 
disciplinata dalla l. 21 marzo 1958, n. 253 e s.m.i., cit. 
135 Si vedano, in proposito, la legge 10 aprile 1991, n. 129, cit., sulla professione di 
enologo; i d.m. Sanità adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 e s.m.i., cit., per i quali si rinvia alla nota 126. 
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attività non sono esponenziali delle relative categorie professionali136 
e, per ciò stesso, le funzioni ad essi attribuite non si esauriscono in 
quelle attinenti alle professioni di cui si tratta. 

Ancora con riferimento alle suddette funzioni, si è accennato a 
come le stesse riguardino, in via generale, l’accesso e, solo con riferi-
mento a talune professioni, il relativo esercizio. 

Per quanto attiene al primo dei citati profili, il panorama si pre-
senta quanto mai differenziato. Seguendo un ordine di complessità 
crescente, è possibile registrare discipline speciali che (i) si limitano 
ad attribuire la valenza di esame e titolo abilitante all’esercizio della 
professione, rispettivamente, all’esame finale dei corsi di studio indi-
viduati ed ai relativi titoli (in genere, diplomi universitari)137; (ii) su-
bordinano l’accesso all’esercizio professionale non solo al possesso di 
determinati titoli di studio - talvolta seguito dallo svolgimento di atti-
vità di tirocinio -, ma anche alla successiva iscrizione nel registro delle 
imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative138; 
(iii) prevedono il superamento di un esame diretto ad accertare l’atti-
tudine e la capacità dell’aspirante professionista ai fini dell’iscrizione 
nel citato registro o repertorio, ovvero in altro elenco, in aggiunta ai 
requisiti attinenti al percorso formativo139; (iv) definiscono modalità di 
accesso differenziato in ragione dei differenti percorsi formativi indi-
viduati140. 

                        
136 Aspetto, questo, che si ritiene opportuno evidenziare benché insito nella già rileva-
ta circostanza che manca, per questa tipologia di professioni, la costituzione di enti 
pubblici professionali a base associativa ed appartenenza obbligatoria. 
137 È questo, come si è anticipato, il caso di quelle professioni i cui profili sono stati 
definiti con d.m. Sanità adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 e s.m.i., per i quali si rinvia alla nota 126. 
138 Si veda, in proposito, la disciplina della professione di agente e rappresentante di 
commercio cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, come da ultimo modificata a seguito 
del recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ad 
opera del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in G.U., 23 aprile, n. 94, s.o. n. 75); nonché la 
disciplina della professione di raccomandatario marittimo, di cui alla legge 4 aprile 
1977, n. 135, cit. 
139 In proposito, si veda la disciplina della professione di mediatore marittimo di cui 
alla legge 12 marzo 1968, n. 478 e s.m.i., cit. 
140 È questo il caso della disciplina della professione di restauratore di beni culturali di 
cui all’art. 282 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., cit., nonché quella della pro-
fessione di agente di affari in mediazione, come recata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 
39 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disci-
plina della professione di mediatore (in G.U., 9 febbraio, n. 33) e s.m.i. 



PARTE II - CAPITOLO I 

 

228

La ratio di tali previsioni pare essere chiara e, più specificamente, 
da individuarsi nella volontà del legislatore di garantire che le attività 
professionali di cui si tratta, in quanto attinenti ad interessi pubblici ri-
tenuti degni di tutela, siano esercitate da soggetti dotati delle necessa-
rie conoscenze e competenze tecniche. 

A tale proposito, si ritiene opportuno qui evidenziare come la 
mancanza della previsione non solo di un esame di Stato, ma più in 
generale di uno specifico esame-accertamento141 - dato riscontrabile in 
talune delle discipline in questione - sembri indicativa della più ridotta 
rilevanza riconosciuta dal legislatore alla verifica della competenza 
professionale rispetto alle professioni di cui si è trattato nel paragrafo 
precedente142. Ciò, presumibilmente, è conseguenza della minore 
complessità delle cognizioni necessarie all’esercizio di talune attività 
professionali e, quindi, si direbbe, della minor rilevanza del carattere 
dell’intellettualità proprio delle stesse143. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, un ulteriore aspetto del-
la disciplina dell’accesso alle professioni attiene all’eventuale ricono-
scimento di una riserva di attività a favore dei soggetti titolari della 
qualifica di professionista, ossia alla configurazione di un monopolio 
professionale.  

Senza ritornare sulle restrizioni imposte da una tale scelta legisla-
tiva al diritto del cittadino al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione 
e alla libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Co-
stituzione, nonché sui limiti che l’opzione in discorso incontra (pro-
prio in ragione dei citati principi costituzionali)144, si deve in tale sede 
rilevare come si tratti di una scelta che, pur nella diversità delle nor-
mative particolari, sembra in varia misura caratterizzare anche la rego-

                        
141 Su tale concetto si rinvia alle osservazioni compiute nel paragrafo precedente. 
142 In tal senso, con riferimento alla professione di mediatore, si veda C. MAVIGLIA, 
Professioni e preparazione alle professioni, cit., 15. 
143 G. MUSOLINO, La prestazione d’opera intellettuale fra istanze pubblicistiche e tu-
tela del consumatore, in Riv. notariato, 1997, 4, 761 ss., ove l’Autore, per quanto qui 
di interesse, qualifica come professioni di carattere non intellettuale quelle di media-
tore e di agente di commercio (spec. nota 34). 
144 Per tali questioni sono valide le osservazioni compiute con riferimento alla tipolo-
gia di professioni oggetto del precedente paragrafo alle quali si rinvia. Con specifico 
riferimento al secondo dei citati profili, si rinvia alle osservazioni di cui ai paragrafi 4 
e 5. 
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lamentazione di tale seconda tipologia di attività professionali145. Le 
leggi istitutive delle singole professioni, infatti, talvolta si limitano a 
prevedere che le stesse siano esercitate in esclusiva dai soggetti dotati 
della necessaria qualifica146, talaltra ne sanzionano in vario modo 
l’esercizio abusivo147. Anche nell’ipotesi di disciplina speciale non re-
cante l’espressa previsione di una riserva, poi, il giudice penale è talo-
ra intervenuto riconoscendo integrato il reato di esercizio abusivo del-
la professione a norma dell’art. 648, c.p.148.  

Passando alla disciplina dell’esercizio delle attività in questione, 
occorre rilevare che, dall’analisi delle normative particolari, sembra 
che tale profilo non sia sempre di interesse per il legislatore. Accanto 
a testi normativi che nulla dispongono circa l’esercizio delle profes-
sioni149, se ne registrano altri che impongo specifici obblighi di con-
dotta, ovvero operano un generico richiamo ad eventuali abusi, man-

                        
145 Con riferimento a tale profilo, occorre rilevare che non è chiaro se il legislatore, 
con la legge 10 aprile 1991, n. 129, cit., abbia inteso istituire un tale monopolio per 
l’esercizio delle attività che compongono la professione di enologo, ovvero se il pos-
sesso dei requisiti ivi prescritti legittimi semplicemente all’utilizzo del titolo di enolo-
go. 
146 Si veda in proposito l’art. 29, comma 6, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., 
cit., ove si dispone che “(...) gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali 
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da colo-
ro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia (...)”. 
147 È il caso, a titolo esemplificativo, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i., cit., la 
quale, all’art. 6, comma 1, dispone che hanno “(…) diritto alla provvigione soltanto 
coloro che sono iscritti nei ruoli”, prosegue al successivo art. 8 prevedendo che 
“(c)hiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 
e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni per-
cepite (...)” (comma 1) e che a “(…) coloro che siano incorsi per tre volte nella san-
zione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si ap-
plicano le pene previste dall’articolo 348 del codice penale, nonché l’articolo 2231 del 
codice civile” (comma 2). 
148 Così, si veda, per tutte, la sentenza della Cass. pen., Sez. VI, 12 dicembre 2008, n. 
4294, in Diritto & Giustizia, 2009. Pronuncia con la quale il giudice penale ha ritenu-
to riservata non solo al medico odontoiatra, ma anche all’igienista dentale - di cui al 
d.m. 17 gennaio 1997, n. 136, cit., - l’attività di ablazione del tartaro e di lucidatura 
delle arcate dentarie.  
149 È questo il caso di quelle professioni i cui profili sono stati definiti con decreto de 
Ministero della Sanità adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 e s.m.i., cit., per i quali si rinvia alla nota 179, nonché della legge istitu-
tiva della professione di agente e rappresentante di commercio (legge 3 maggio 1985, 
n. 204 e s.m.i., cit.). 
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canze o a fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. In 
quest’ultima ipotesi, a garanzia (come si è già detto) del corretto e ret-
to esercizio della professione, vengono attribuiti ai soggetti preposti 
alla cura dell’interesse pubblico una funzione di controllo della con-
formità della condotta dei professionisti alle norme giuridiche ed il 
conseguente potere disciplinare150. Ne deriva che l’adozione di una 
condotta non conforme alle citate previsioni determina l’avvio di un 
procedimento disciplinare e l’irrogazione delle eventuali sanzioni pre-
viste dalle varie discipline professionali. 

Un ultimo aspetto degno di nota e che accomuna le discipline del-
le attività professionali riconducibili alla tipologia qui in esame151 è 
rappresentato dalla circostanza che i professionisti sono destinatari di 
una normativa recata solo dalle tradizionali fonti di produzione. I sog-
getti preposti alla cura dell’interesse pubblico (a differenza di ordini e 
collegi) non paiono, infatti, dotati di autonomia normativa e, quindi, 
non sembrano poter contribuire alla produzione giuridica nei rispettivi 
settori professionali152. Si tratta di un aspetto di non poco conto se 
considerato in relazione al quadro normativo che si è rapidamente de-
scritto e, in particolare, alla circostanza (caratterizzante la disciplina 
delle professioni in discorso) che i soggetti incaricati della cura 
dell’interesse pubblico non sono esponenziali della categoria profes-
sionale. Alla scelta legislativa di non procedere all’entificazione del 
gruppo, fa seguito quella di non riconoscere autonomia normativa ad 
entità non rappresentative dello stesso, ossia di non prevedere quel po-
tere il cui esercizio consente agli enti professionali di cui si è detto nel 
paragrafo precedente di soddisfare “(...) facilmente (...) le esigenze co-
operative proprie di un comunità professionale (...)”153. 

                        
150 Sul punto, si veda a titolo esemplificativo l’art. 17, comma 1, della legge 12 marzo 
1968, n. 478 e s.m.i., cit., ove si dispone che il “(…) mediatore marittimo che abbia 
subìto una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abu-
si o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla 
dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare (...)”. Una 
previsione analoga è recata per i raccomandatari marittimi dall’art. 13 della legge 4 
aprile 1977, n. 135. 
151 Aspetto che, per converso, differenzia tali discipline da quelle proprie delle profes-
sioni trattate nel paragrafo precedente. 
152 Sul punto, si veda, amplius, B. CAVALLO, Lo status professionale, ult. cit., 93 ss. 
153 Così, B. CAVALLO, ult. cit., 94. 
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Anche sotto tale profilo, quindi, è possibile rilevare come, in cor-
rispondenza delle professioni in discorso, il legislatore sembra accor-
dare una minore garanzia degli interessi di categoria154. 

Ecco allora che, pur nella diversità delle discipline particolari, la 
rapida analisi che si è svolta sembra aver permesso l’individuazione di 
un dato comune nel rapporto tra gli interessi pubblici sottesi alla rego-
lamentazione e gli interessi di categoria. Questi ultimi sembrano esse-
re rappresentati solo se coincidenti con i primi. Ne pare derivare, ex 
adverso, l’indifferenza della regolamentazione della tipologia di pro-
fessioni in discorso rispetto ad altri interessi di categoria. Di qui, 
l’organizzazione dei gruppi professionali di cui si tratta nelle forme 
delle figure associative tipiche del diritto comune, onde rappresentare 
e tutelare quegli interessi del gruppo che non ricevono garanzie sul 
piano normativo. 
 
 
7.4. La disciplina delle professioni atipiche. Profili giuridici: carenza 
normativa e principi applicabili (di Marianna Di Carlo) 

 
Nei paragrafi precedenti si è rilevato come l’assenza di una defi-

nizione giuridica di attività professionale e la occasionale regolamen-
tazione pubblicistica di alcune tra esse evidenzi un variegato e piutto-
sto indefinito quadro normativo che conduce ad ipotizzare una classi-
ficazione delle attività medesime in funzione del relativo livello di ti-
picità155.  

La tripartizione della categoria chiude col riferimento alle attività 
non nominate, cioè non espressamente qualificate come professioni 
dal legislatore, né organizzate, cioè non oggetto di una regolamenta-
zione pubblicistica ad hoc. 

Proprio di queste si tratterà ora. 
Alcuni principi generali relativi alle attività c.d. atipiche o non re-

golamentate156 sono stati dettati dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, re-

                        
154 Così, B. CAVALLO, ult. cit., 95. 
155 V. supra, paragrafo 7.1. 
156 L’espressione è riconducibile a quelle attività svolte da lavoratori autonomi o su-
bordinati, non protette da albi od ordini specifici, né riconosciute dal legislatore. Se-
condo le Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE (quest’ultima integrata con la Direttiva 
2001/19/CE ed entrambe sostituite dalla Direttiva 2005/36/CE), in combinato disposto 
tra loro, si dicono “regolamentate” quelle attività per le quali l’accesso o l’esercizio 
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cante Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professio-
ni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e tramite 
il più recente d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, di recepimento delle Di-
rettive 2005/36/CE e 2006/100/CE, in relazione al riconoscimento del-
le qualifiche professionali. 

Con il d.lgs. n. 206/2007, in particolare, per la prima volta si è at-
tribuito il crisma della “ufficialità” alle associazioni di professioni non 
regolamentate157. 

In ordine all’individuazione del sistema giuridico di tali attività 
professionali158 in ambito nazionale e comunitario, data l’assenza di 

                        

sono subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative, al possesso di un titolo che sancisca il completamento 
di un ciclo di studi di almeno tre anni di livello universitario o superiore (Dir. 
89/48/CEE) o un titolo che sancisca una formazione di livello secondario o post-
secondaria non universitaria (Dir. 92/51/CEE). La nozione di professione “non rego-
lamentata”, sempre ai sensi delle predette direttive, non esclude il possesso di un titolo 
di studio quale requisito per l’esercizio della stessa in quanto, nella prospettiva comu-
nitaria, l’elemento chiave della regolamentazione è costituito dalla certezza sulla qua-
lità delle prestazioni professionali richieste da parte dell’utenza. Le Direttive sono 
pubblicate in G.U.C.E., serie L 019, 24 gennaio 1989, e serie L 209, 24 luglio 1992, 
25. Sul piano interno, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(A.G.C.M.) ha precisato che nel nostro ordinamento è possibile distinguere le profes-
sioni non regolamentate (cioè non soggette ad una regolamentazione pubblicistica ma 
presenti sul mercato del lavoro e rappresentate dalle relative associazioni) dalle pro-
fessioni protette (per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in Albi e 
l’istituzione di un Ordine al quale è delegata la funzione di controllo sull’esercizio 
delle attività) e dalle professioni riconosciute (ovvero disciplinate dalla legge per le 
quali si richiede solo l’iscrizione in Albi o elenchi, senza che sia necessaria la costitu-
zione di un Ordine). Cfr., A.G.C.M., 28 maggio 1998, n. 6029, in Boll., n. 22/1998.  
157 Nel d.lgs. n. 206 del 2007, infatti, l’unico riferimento alle professioni non regola-
mentate è nel senso della ammissione delle loro associazioni in possesso di determina-
ti requisiti a partecipare alle piattaforme comuni, insieme alle altre associazioni rap-
presentative di professioni già riconosciute (art. 26): in pratica, le professioni non re-
golamentate sono individuate solo in quanto presupposto degli organi di rappresen-
tanza per le piattaforme comuni. Cfr., sul punto, anche d.m. 28 aprile 2008 (in G.U., 
26 maggio 2008, n. 122), attuativo del d.lgs. n. 206/2007 con cui si individuano i re-
quisiti per l’individuazione e l’annotazione degli enti di cui all’art. 26 cit. nell’elenco 
delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate 
per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e 
delle professioni non regolamentate. 
158 La locuzione è da preferirsi in virtù di quanto precisato già nelle Direttive 
89/48/CEE e 92/51/CEE che operano una distinzione tra “attività” e “professione”, 
per cui l’attività rappresenta il contenuto della professione. In questo senso, si com-
prende come oggetto della professione può essere una pluralità di attività ed una stes-
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norme vincolanti sia in materia di accesso sia di esercizio professiona-
le poste da un’autorità pubblica, occorre partire dall’analisi dei profili 
e delle questioni correlate agli istituti giuridici suscettibili di fornire 
indicazioni sistematiche e ricostruttive della nozione anche con riferi-
mento ai principi giuridici della concorrenza e di accesso al mercato 
delle attività professionali nonché ai rilievi della giurisprudenza in ar-
gomento. Sotto quest’ultimo profilo, al di là del contenuto delle pro-
nunce della Corte costituzionale, che hanno interessato - rispettiva-
mente, in via indiretta e diretta - i citati testi normativi, il dato fonda-
mentale che ne emerge attiene all’individuazione dei principi relativi 
alla tutela della libertà professionale in quanto declinazione della li-
bertà di iniziativa economica, alla tutela della concorrenza, alla libertà 
di accesso159 - seppur nel rispetto delle discipline specifiche - nonché 
di alcuni principi che più propriamente regolano l’esercizio della pro-
fessione che, favorendo il pieno sviluppo della persona umana, la sua 
libertà e dignità, consentono un’effettiva partecipazione dei professio-
nisti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese160, qua-
li: la tutela della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della 
                        

sa attività può essere oggetto di più professioni. La stessa giurisprudenza comunitaria 
ha regolamentato le singole attività e non l’intera professione, stabilendo per ognuna i 
requisiti di accesso e le modalità del suo esercizio e creando un apposito titolo di fun-
zione che attribuisce al solo titolare le funzioni specifiche previste dal titolo medesi-
mo. In dottrina, G. VICICONTE, Il sistema generale del riconoscimento dei titoli pro-
fessionali, in L. NOGLER (a cura di), Le attività autonome, in G. AJANI, G.A. 
BENACCHIO (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2006, 
212; A. IANNIELLO-SALICETI, Le professioni non regolamentate, ivi, spec. 242. 
L’Autore richiama, nello stesso senso, G. VICICONTE, G. LIMBERNI, La professione fo-
rense ed il contesto europeo di riferimento, in G. VICICONTE (a cura di), L’Avvocato e 
l’Europa, Milano, 1999, 186. 
159 Il principio di libera iniziativa economica, sancito dall’art. 41 Cost., è strettamente 
connesso a quello della libertà professionale inserito nell’art. 15 della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione europea: sulla base degli stessi, il professionista è libero di 
scegliere l’attività che intende svolgere. Su altro versante, in applicazione delle regole 
di libera concorrenza, gli utenti/consumatori sono liberi di scegliere tra le prestazioni 
professionali offerte sul mercato. Sul tema, v. C.G.C.E., 19 febbraio 2002, C-309/99, 
cit., con particolare riferimento al rapporto tra Ordini professionali e diritto della con-
correnza: la Corte ha escluso che gli Ordini possano acquisire una posizione dominan-
te collettiva sul mercato dei servizi professionali cui si riferiscono, non potendo essere 
qualificati come gruppo di imprese ex art. 82, TCE, ed altresì che i professionisti i-
scritti all’Albo siano sufficientemente collegati tra loro da adottare sul mercato una 
stessa linea d’azione che porti a sopprimere i rapporti concorrenziali. 
160 In questo senso, il potere pubblico ha l’obbligo di garantire l’effettivo esercizio di 
tale libertà rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono. 
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clientela, della correttezza e della qualità della prestazione professio-
nale, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e specia-
lizzazione dell’offerta dei servizi, non ultimo dell’autonomia e re-
sponsabilità del professionista. Principi che trovano espresso ricono-
scimento anche nell’ordinamento e nella giurisprudenza comunitaria, 
e tanto più in assenza di regolamentazione e dunque di presupposti 
minimi di tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce 
(Legge di ordinamento, Codice deontologico, etc.).  

Sul piano nazionale, se si eccettua la normativa generale, non esi-
ste allo stato attuale una disciplina unitaria per tutte le professioni. E-
siste, invece, una pluralità di testi normativi ciascuno dei quali detta la 
disciplina di una specifica professione. Le attività professionali non 
regolamentate – come inquadrate sulla base della classificazione pro-
posta supra161 – scontano poi una pressoché totale assenza di norme 
mentre un processo di regolamentazione in campo giuridico si attiva 
proprio dalla definizione di professione c.d. tipica o atipica. La profes-
sione, per essere ritenuta tale nel contesto istituzionale, deve essere 
funzionale ed indispensabile ad un intero processo istituzionale.  
 
 
7.5. La nozione di attività professionale atipica (di Marianna Di Carlo) 

 
La definizione di attività professionale atipica o non regolamenta-

ta deve trarsi ab adverso da quella di professione regolamentata come 
contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 206 del 2007, nel senso che “(…) una 
professione non può essere definita regolamentata quando nessuna 
disposizione di legge, di regolamento o amministrativa regoli nello 
Stato membro ospitante l’accesso alla detta professione, il suo eserci-
zio o una delle sue modalità di esercizio, anche se l’unica formazione 
che vi conduca sia costituita da un ciclo di studi superiori di almeno 
quattro anni e mezzo, sanzionato da un diploma e, di conseguenza, 
soltanto i titolari di tale diploma di studi superiori si presentino, di 
norma, sul mercato del lavoro ed esercitino nel detto Stato tale pro-
fessione (…)”162. 
                        
161 Per cui, v. paragrafo 7.1. 
162 In questo senso, v. C.G.C.E., 1° febbraio 1996, C-164/94, Aranitis, e conclusioni 
dell’avvocato generale Léger del 26 ottobre 1995, in Racc., 1996, I-135 ss. (par. 44), 
con note di E. ADOBATI, in Dir. comun. e scambi internaz., 1996, 339 ss.; M. LUBY, in 
Journal du droit international, 1997, 547 ss. 
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Le attività atipiche, dunque, sono le professioni che non sono 
contemplate dal legislatore, quali, ad esempio, quelle relative ai servi-
zi alla persona contenenti cioè un elemento personale, e tra le quali 
rientrano, a titolo esemplificativo, quelle che concernono servizi so-
ciali ed educativi163.  
                        
163 Invero, le attività che in questa sede si definiscono “non regolamentate” differisco-
no parzialmente da quelle raggruppate nella classificazione proposta dal CNEL, per 
cui invece le professioni non regolamentate sono suddivise nelle seguenti categorie: 1. 
Arti, Scienze e Tecniche cui fanno riferimento geofisici, bibliotecari, progettisti archi-
tettura d’interni, amministratori condominiali, animatori, restauratori/conservatori be-
ni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered surveyors, 
esperti in radioprotezione, biotecnologi, geografi; 2. Comunicazione d’impresa cui 
fanno riferimento operatori della pubblicità, esperti relazioni pubbliche, pubblicitari 
professionisti, interpreti ed operatori di sordomuti, fotografi professionisti; 3. Medici-
na non convenzionale cui fanno riferimento musico terapeuti, insegnanti metodo fel-
denkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche, 
operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti 
cenacolo iso-iontismo, floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chi-
nesiologi, esperti reflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate; 4. 
Servizi all’impresa cui fanno riferimento economisti ambientali d’impresa, igienisti 
industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori dei conti, rap-
presentanti di commercio, manager del marketing, addetti alla sicurezza, certificatori 
del personale, giuristi d’impresa, traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti in-
formatica, consulenti tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e 
organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti, operatori finan-
ziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti webmaster, 
professionisti del coaching, esperti del temporary menagement, esperti in ingegneria; 
5. Sanitario cui fanno riferimento fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, 
psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica; 6. Cu-
ra psichica cui fanno riferimento esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori si-
stemici, consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori neurolinguistici; 
7. Altre attività quali sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi eno-
tecnici, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, esperti fare e sape-
re, consigliere di parità. Tale classificazione rimanda perlopiù alle attività professio-
nali comunque riconosciute e qualificate dal legislatore alla stregua di professioni ma 
che difettano di regolamentazione solo dal punto di vista dell’organizzazione pubbli-
cistica in quanto inerenti ad interessi socialmente rilevanti ma non direttamente tutela-
ti dalla Costituzione. Peraltro, nel Disegno di legge per il riordino delle professioni 
non regolamentate, presentato dal Consiglio medesimo, l’obiettivo dichiarato è pro-
prio quello di determinare, a tutela dei cittadini, le condizioni in presenza delle quali 
le associazioni delle professioni non regolamentate possano rilasciare ai propri iscritti 
un attestato in ordine alla capacità professionale. In particolare, ribadito il principio 
della libertà dell’esercizio delle attività professionali, con i soli limiti derivanti dalla 
tutela di interessi generali (art. 1), e al fine di consentire il rilascio dell’attestato di 
competenza previsto dalle direttive comunitarie (art. 3), la proposta prevede la possi-
bilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con 
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Su di esse è opportuno concentrare l’attenzione per svariati aspet-
ti: (i) in primo luogo, perché occorre considerare l’evoluzione del 
mercato del lavoro che ha generato una serie di attività professionali le 
quali rappresentano una delle parti più dinamiche del lavoro autonomo 
e, in alcune circostanze, sono svolte in modo complementare al lavoro 
dipendente; tra queste, alcune professioni c.d. sociali - come quella 
del pedagogista - che operano nell’ambito educativo, sociale, assisten-
ziale, socio-sanitario, scolastico, formativo, ambientale e culturale, 
giuridico minorile ed adulto, oltre che dei servizi per l’impiego e per 
le imprese, del terzo settore e della pubblica amministrazione164; (ii) 
rileva, inoltre, la circostanza che esse esprimono una realtà economica 
e sociale in evoluzione riguardante la condizione di chi svolge una 
professione il cui esercizio richiede spesso conoscenze intellettuali e 
tecniche anche molto elevate, senza che però sia necessario, dal punto 
di vista legale, il possesso di un titolo di studio determinato (o, co-
munque, l’iscrizione ad un Ordine od Albo); il Pedagogista, per esem-
pio, lavora in differenti ambiti con competenze che richiedono una 
conoscenza e delle pratiche specializzate e vanta una formazione a 

                        

l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 4). La 
concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, rispettivamente, per 
il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli attestati di compe-
tenza è rimessa a decreti delegati da emanare dal Governo previa intesa con la Confe-
renza dei Presidenti delle Regioni (art. 5). Il fulcro della proposta del CNEL, relati-
vamente alle professioni non regolamentate, consiste nell’opportunità di istituire un 
registro che serva ad elevarne la qualità e ad orientare e tutelare il cliente. Cfr. CNEL, 
d.d.l. 15 gennaio 2003 e V rapporto di monitoraggio 2000-2005. Altri rapporti di mo-
nitoraggio sono stati pubblicati nel 1994 (I), nel 1997 (II), nel 1999 (III) e nel 2000 
(IV): in quest’ultimo, già si affermava la necessità di dover “procedere ad un ricono-
scimento degli organismi rappresentativi di altrettanti operatori professionali, che pos-
sano garantire la congruenza fra le loro competenze e la loro deontologia. Tali organi-
smi dovrebbero avere un riconoscimento da parte dello Stato che li abiliti a garantire 
un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qua-
lità professionale in itinere, ad eseguire da loro il rispetto di regole di condotta profes-
sionale e a conferire loro un titolo professionale corrispondente”. Per tutti, 
www.portalecnel.it. Nello stesso senso, v. anche la classificazione proposta 
dall’A.G.C.M. che include, nel quadro delle professioni non regolamentate, i servizi 
alle imprese (esperti di marketing e in pubbliche relazioni, disegnatori, cambisti, ap-
provvigionatori, traduttori e interpreti, consulenti di direzione aziendale, periti liqui-
datori, etc.), i servizi socio-sanitari (igienisti dentali, terapisti della riabilitazione, or-
tottisti, podologi, massofisioterapisti), il settore delle arti, delle scienze e delle tecni-
che (stenotipisti, restauratori, enologi, fotografi, etc.). Cfr. A.C.G.M., n. 6029, cit. 
164 Sulle professioni educative, sociali e sociopedagogiche, v. Cap. II.  
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volte molto diversa da quella acquisita nei Corsi di Laurea specifici165; 
(iii) a ciò si aggiunga che la mancanza di una regolamentazione pub-
blicistica166 - rispetto alla rigida regolamentazione delle professioni 
con Ordine - e conseguentemente di un’adeguata dignità - rispetto alle 
                        
165 Alla Camera, le proposte di legge presentate in materia sono state: d.d.l. n. 1124, in 
materia di Ordinamento della professione di pedagogista, del 22 maggio 1996, e d.d.l. 
n. 3340, sulla Disciplina della professione di pedagogista, del 3 marzo 1997. Al Sena-
to, il d.d.l. n. 302, in materia di Ordinamento della professione di pedagogista e istitu-
zione del relativo albo professionale, del 13 maggio 1996. Con particolare riferimento 
alla figura del pedagogista e del pedagogista clinico, cfr. C.G.A.R.S., 30 dicembre 
2008, n. 1170, in www.giustizia-amministrativa.it. La pronuncia, a proposito del Diri-
gente Pedagogista del ruolo sanitario, richiama la circolare n. 845/NP del 17 giugno 
1988 dell’Assessorato regionale alla Sanità - sottolineando la “tassatività” delle figure 
professionali atipiche e ritenendo che “non sono legittime quindi sia le difformi dizio-
ni eventualmente adottate a livello di singole UU.SS.LL., sia lo svolgimento di diverse 
attribuzioni rispetto a quelle previste” – e “le regole organizzative della relativa figu-
ra professionale, dettate dallo statuto di apposita associazione, che raggruppa, in se-
de nazionale la categoria (ANPEC), ben distinta da quella dei pedagogisti (ANPE) 
retta da differente statuto, con apposito e distinto albo professionale”. Il Collegio ag-
giunge altresì che lo statuto ANPEC prevede, ai fini della ammissione, “(…) una spe-
cifica formazione per la professione di pedagogista clinico (…)” ed il superamento di 
un esame di idoneità “previsto e attuato da una commissione istituita dal Consiglio 
Nazionale dell’ANPEC, sulla base di una formazione post laurea (art. 7 Stat.) stabili-
ta dallo stesso statuto, che per altro richiede, quale titolo di base, una laurea specia-
listica non meglio definita. Differentemente, per i propri iscritti, l’associazione dei 
pedagogisti italiani (ANPE) espressamente richiede la laurea in Pedagogia o in 
Scienze dell’educazione, accompagnata dal superamento di una prova di ammissione 
all’esercizio della professione”. Conclude il Collegio affermando che “l’Azienda ha 
introdotto una figura professionale tipica, fornita di specifica caratterizzazione, ri-
chiedente una formazione del tutto particolare e l’iscrizione in apposito Albo (art. 8 
dello statuto dell’ANPEC)”. In proposito, però, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 
1999, n. 6933, in Giust. civ. Mass., 1999, 1558, sull’inutilità giuridica dell’iscrizione 
all’albo nazionale dei Pedagogisti Clinici tenuto dall’ANPEC e l’idoneità per 
l’ammissione alla Federazione Europea delle Associazioni dei Pedagogisti Clinici, 
poiché “la portata normativa degli stessi è puramente interna come gli statuti degli en-
ti o i regolamenti interni”. Inoltre, T.A.R. Molise, Campobasso, 25 gennaio 2006, n. 
120, in www.giustizia-amministrativa.it, ha ritenuto che un Master in pedagogia clini-
ca non è valutabile nella Pubblica Amministrazione “per carenza del requisito sogget-
tivo dell’ente rilasciante il titolo: si tratta, invero, di un titolo emesso da un istituto di 
formazione di Firenze, non già da una università”. 
166 Parlare di regolamentazione, tuttavia, non coincide necessariamente con 
l’imposizione di formalità amministrative ulteriori ai titoli di studio e alle certificazio-
ni normalmente richieste per l’esercizio dell’attività professionale. In questo senso, v. 
C.G.C.E., 7 ottobre 2004, C-189/03, Commissione/Paesi Bassi, in www.europa.eu.int, 
nella quale si legge che il rilascio di un’autorizzazione amministrativa per l’esercizio 
di una data attività costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi. 
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attività professionali svolta all’interno dell’Ordine - espone l’Italia al 
rischio di subire procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. 

In materia, risulta particolarmente eloquente la pronuncia 
dell’A.G.C.M.167, in cui si segnala che “(…) in Italia le forme di rico-
noscimento delle professioni intellettuali sono sostanzialmente ricon-
ducibili alla disciplina prevista per le professioni protette (…)”. Ciò 
dipende in una certa misura dal fatto che nel nostro Paese non sono 
stati ancora elaborati sistemi alternativi di regolamentazione delle atti-
vità, sulla scorta di quanto invece avviene nel resto dell’Europa168 e 
dalle indicazioni emergenti dalle direttive comunitarie in materia. 
Queste ultime, in particolare, hanno operato un esplicito riconosci-
mento delle attività professionali esercitate dai membri di un’asso-
ciazione o di un’organizzazione che rilasci ai propri membri un titolo 
di formazione, che esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta 
professionale da essa prescritte e nondimeno conferisca ai medesimi il 
diritto di un titolo professionale, assimilandole alle attività c.d. rego-
lamentate169. 
                        
167 Si tratta del prov. n. 5400 del 3 ottobre 1997, assunto al termine dell’Indagine co-
noscitiva aperta con prov. n. 2523 il 1° dicembre 1994, su ordini e collegi Professio-
nali. 
168 Per alcuni, il modello di riconoscimento e certificazione professionale diffuso nei 
Paesi di cultura anglosassone potrebbe essere utilizzato in modo da far evolvere il si-
stema tradizionale italiano fondato quasi esclusivamente sulla figura giuridica 
dell’albo professionale. 
169 L’A.G.C.M. rileva come la carenza della predisposizione di sistemi siffatti che 
possano rappresentare una alternativa alle attuali forme di riconoscimento delle pro-
fessioni protette fa sì che queste ultime rappresentino l’obiettivo al cui raggiungimen-
to ambiscono gran parte delle nuove professioni. Giova osservare - prosegue 
l’Autorità - invece che l’esigenza di organizzare sistemi di certificazione che rappre-
sentino un marchio di qualità per il consumatore non deve essere necessariamente 
soddisfatta attraverso l’istituzione di albi o ordini professionali. Da un lato, infatti, gli 
albi e gli ordini non costituiscono lo strumento necessario e indispensabile per conse-
guire tale obiettivo, e dall’altro non si ravvisano ragioni di rilevanza pubblica che giu-
stificherebbero l’introduzione di sistemi selettivi e limitativi sulla scorta di quanto av-
viene per le professioni protette. É comprensibile che, per tali professioni, si voglia 
creare un sistema di certificazione di qualità idoneo a soddisfare il consumatore più 
esigente che intende assicurarsi un servizio qualitativamente superiore. In nessun caso 
si giustifica, tuttavia, l’adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà di i-
niziativa economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, 
sia la libertà di scelta del consumatore, il quale, può preferire servizi di qualità meno 
elevata ma di prezzo più conveniente. Peraltro, oramai varie volte, tanto la Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, quanto la Corte di Giustizia, si sono pronunciate sul teno-
re discriminatorio delle norme che disciplinano gli Albi professionali italiani. 
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Per le attività non regolamentate non è possibile individuare ca-
ratteristiche comuni né in ordine alla tipologia delle prestazioni eroga-
te né in riferimento alle modalità di esercizio dell’attività.  

I “professionisti non regolamentati”, ovvero non inquadrabili nei 
tradizionali ordini e collegi, sono perlopiù definiti come prestatori 
d’opera - ricondotti nella generale disciplina dell’art. 2222, c.c., ri-
chiamato “in quanto compatibile” dall’art. 2230, c.c., in materia di 
professioni intellettuali - che stabiliscono un rapporto di lavoro sulla 
base del raggiungimento di un obiettivo richiesto dal committente, con 
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, de-
cidendo in autonomia tempi, modalità e mezzi necessari per il compi-
mento dell’opera.  

Alla “categoria” sarebbero dunque applicabili le norme civilisti-
che dedicate al lavoro autonomo tra le quali, proprio con riferimento 
all’esercizio della professione, l’art. 2229, c.c., che non dispone un 
obbligo di iscrizione in albi professionali170. In effetti, se la prestazio-

                        
170 La norma prevede che l’iscrizione in appositi Albi o elenchi ha carattere di accer-
tamento costitutivo per l’esercizio di alcune attività professionali, come determinate 
dalla legge, e definite “protette”: v. anche Corte cost., 22 gennaio 1976, n. 17, in Foro 
it., 1976, 263, con nota di A. PIZZORUSSO; Cass. civ., 25 luglio 1978, n. 3726, per cui 
può sussistere un contratto di prestazione d’opera intellettuale, in difetto di iscrizione 
del prestatore in appositi albi o elenchi, quando l’iscrizione stessa non sia richiesta 
dalla legge per l’esercizio della professione. Anche in sede comunitaria, la nozione di 
professione regolamentata non necessariamente è connessa all’istituzione di albi od 
ordini. Il modello si basa piuttosto sul riconoscimento di un certo titolo di studio che 
abilita alla professione e sul riconoscimento di associazioni che garantiscono la for-
mazione dei propri iscritti e il rispetto, da parte degli stessi, di alcune regole deontolo-
giche. In proposito, la Cassazione ha precisato che “l’art. 2229 c.c. non esaurisce il 
novero delle professioni intellettuali poiché queste, a loro volta, non si esauriscono 
nelle professioni cosiddette protette” infatti “nella categoria generale delle professioni 
intellettuali” vi sono “anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non 
specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro 
autonomo”: Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2003, n. 6874, in Giust. civ., 2004, I, 2396; 
ID., Sez. II, 26 agosto 1993, n. 9019, in Giust. civ. Mass., 1993, 1329. Per la giuri-
sprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 33, in Giorn. 
dir. amm., 1999, n. 4, 351 ss. Anche l’A.G.C.M. ha ritenuto, anzi, che la creazione di 
un Albo (nella specie, degli informatori scientifici del farmaco) può tradursi in uno 
strumento di ingiustificato inasprimento delle condizioni di accesso al mercato: v. 
A.G.C.M., segnalazione 31 ottobre 2001 (AS 221), in Boll., n. 43/2001. In dottrina, G. 
SANTINI, I servizi, Bologna, 1987, passim: per l’Autore le prestazioni di servizi pro-
fessionali possono di regola e di volta in volta essere rese anche “da liberi professioni-
sti per i quali non esiste albo o regolamento legale, ma la cui attività rientra in quella 
intellettuale inquadrabile nella disciplina degli artt. 2229 e seguenti del codice civile”.  
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ne d’opera intellettuale non è riservata171, cioè è esercitabile anche da 
professionisti non abilitati all’esercizio professionale in quanto non i-
scritti in appositi Albi, l’esercizio di una tale attività da parte di chi 
non è legalmente abilitato non rende invalidi i contratti eventualmente 
stipulati172; né configura un esercizio abusivo della professione ex art. 
348, c.p., trattandosi del compimento di atti non riservati in via esclu-
siva a soggetti dotati di speciale abilitazione173.  

Sempre con riferimento al c.c., la giurisprudenza ha escluso per 
lungo tempo l’esercizio dell’attività professionale in forma d’impresa 
non essendovi una organizzazione imprenditoriale caratteristica della 
stessa174 né una natura propriamente economica175. In particolare, la 
non imprenditorialità dell’attività professionale appariva riconducibile 
all’idea che queste figure fossero caratterizzate da una prevalenza del 
lavoro rispetto al capitale difettando di un’organizzazione in forma 
d’impresa delle risorse economiche ed umane disponibili176. Così ar-
gomentando, per chi esercitava un’attività professionale, l’esclusione 
dell’assoggettamento alle regole della concorrenza appariva in re ip-

                        
171 In C.G.C.E., 25 luglio 1991, causa C-76/90, cit., p.ti 15-17, la Corte ha affermato 
che l’interesse pubblico collegato alla tutela dei destinatari dei servizi nei confronti 
del danno che essi potrebbero subire a causa di servizi prestati da soggetti che non ab-
biano le necessarie qualifiche professionali o morali può giustificare una restrizione 
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che le esclusive com-
portano. 
172 Il principio fu chiarito da Cass., civ., Sez. II, 7 luglio 1987, n. 5906, in Corriere 
giur., 1987, 1113, con riferimento all’attività di consulenza legale stragiudiziale. 
Conf. ID., Sez. III, 8 agosto 1997, n. 7359, in Rass. Forense, 1998, 145.  
173 Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2003, n. 17921, in Rass. Forense, 2003, 608. 
174 In riferimento alla professione di notaio, per es., v. Cass. civ., 28 aprile 1982, n. 
2645, in Giust. civ., 1982, 2061; alla professione di insegnante, all’interno degli istitu-
ti scolastici o educativi aventi, per l’appunto, carattere di impresa, v. Cass. civ., 6 set-
tembre 1995, n. 9395, in Giur. it., 1996, I, 1, 590; alla professione di medico, per cui 
Cass. civ., 7 agosto 2002, n. 11896, in Riv. dir. civ., 2004, 2, 911. Sull’assenza del re-
quisito dell’organizzazione, in dottrina v. F. FARINA, Esercizio di professione intellet-
tuale e organizzazione d’impresa, in AA.VV., Impresa e società. Studi per Graziani, 
Napoli, 1968, V, 2087; F. SANTORO PASSARELLI, Professioni intellettuali (voce), cit., 
27. 
175 Così G. BRANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1973, spec. 593; V. 
AFFERINI, Professioni (professioni intellettuali – dir. comm.) (voce), in Enc. giur., 
Roma, 1991, XXIV, 3. 
176 Si ricordi che anche il c.c. sembra precisare che il professionista è un soggetto che 
non assume la qualifica di imprenditore. Cfr. relazione al c.c. n. 917. 
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sa177, ed invece, anche sulla scorta della nozione comunitaria di impre-
sa, deve riconoscersi che l’attività del professionista è spesso piena-
mente assimilabile a quella d’impresa, essendo il professionista dotato 
di una organizzazione di persone e di beni che, sotto il profilo econo-
mico, rendono le due attività coincidenti178. L’attività professionale 
non regolamentata ben può essere organizzata in forma d’impresa e il 
professionista avvalersi di una struttura organizzativa di dimensioni 
più o meno rilevanti nonché di una pluralità di collaboratori e beni non 
più meramente strumentali al suo esercizio. Né il diritto comunitario 
opera una qualche distinzione tra professionista ed imprenditore179 180. 

                        
177 G. DELLA CANANEA (a cura di), Professioni e concorrenza, in Giorn. dir. amm. 
Quaderni, Assago, 2003, 3. In giurisprudenza, Cass. civ., n. 2645/1982, cit.; ID., 9 ot-
tobre 1954, n. 3495, in Giust. civ., 1954, 2311; ID., 21 luglio 1967, n. 1889, ivi, 1968, 
89. 
178 Per la tesi, v. F. GALGANO, Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di 
impresa, in Contratto e impresa/Europa, 1997, 2. V. inoltre E. BERGAMINI, La con-
correnza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione europea, Napoli, 2005; A. 
ARGENTATI, Le professioni intellettuali tra regolamentazione pubblicistica e discipli-
na della concorrenza, in Giur. comm., 2000, 6, 640; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, 
cit., passim; G. MARCHETTO, A. PRADI, Professioni intellettuali (voce), in Dig. civ., 
Torino, 1997, 358; W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947, per il quale “(…) 
per quanto riguarda in particolare le prestazioni di servizi non vi è alcuna differenza 
tra professione intellettuale e determinate figure di piccoli imprenditori quali artigiani 
e, soprattutto, mediatori, agenti di commercio ecc. (…)”; L. DE ANGELIS, Le società 
professionali nel progetto di riforma delle libere professioni, in Riv. delle società, 
1999, 220. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., 22 luglio 2004, n. 13677, in 
Giust. civ., 2005, 6, I, 1573; T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466, in Giur. 
comm., 2000, II, 640, con nota A. ARGENTATI. Per la giurisprudenza comunitaria, dal-
la prima C.G.C.E., 23 aprile 1991, causa C-41/90, cit., per cui la nozione di impresa 
secondo il Trattato comunitario “(…) abbraccia qualsiasi entità che esercita 
un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue 
modalità di funzionamento (…)”; alle successive ID., 18 giugno 1998, C-35/96, Com-
missione/Italia, cit.; ID., 21 settembre 1999, C-219/97, Maatschappij Drijvende Bok-
ken BV, in Racc., 1999, I-6121; alle più recenti ID., 22gennaio 2002, C- 218/00, Cisal, 
in Foro it., 2003, IV, 331; ID., 24 ottobre 2002, C-82/01, in Foro amm. CDS, 2002, 
2298. 
179 Inserendo l’esercizio delle attività professionali all’interno dell’attività di impresa 
occorre che la disciplina delle professioni venga letta alla luce del concetto di concor-
renza; il tema del riconoscimento delle professioni non regolamentate costituisce in-
fatti una delle condizioni di maggior rilievo per assicurare un mercato aperto e con-
correnziale, coerentemente ai principi del Trattato (in particolare, artt. 81 ss.). 
Dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza in materia si è occupata 
anche la Commissione europea rilevando una serie di possibili vincoli alla libera ini-
ziativa economica nel settore dei servizi professionali con particolare riferimento alle 
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In definitiva, è possibile definire l’attività professionale non rego-
lamentata come quella non tipizzata che riveste i caratteri 
dell’intellettualità, della liberalità e dell’indipendenza, che è dunque 
svolta in modo autonomo e con una organizzazione libera, anche nella 
forma di impresa, ancorché non sia ritenuta dall’ordinamento giuridi-
co meritevole di tutela in base all’art. 33, comma 5, della Costituzio-
ne, e agli artt. 2229 ss. del c.c. 
 
 
7.6. Legislazione e disciplina regolamentare per fini diversi (di Ma-
rianna Di Carlo) 

 
Le attività professionali non regolamentate scontano una sostan-

ziale carenza tanto normativa quanto di principi applicabili, ma a volte 

                        

tariffe professionali, alla pubblicità, ai requisiti di accesso e ai diritti esclusivi. Cfr. 
Relazione della Commissione europea sulla concorrenza nei servizi professionali del 
9 febbraio 2004, cit. 
180 Il mutato scenario della regolazione professionale, in senso concorrenziale, deriva 
anche da spinte esterne al nostro Paese in considerazione degli accordi internazionali 
e dei trattati multilaterali sottoscritti volti a consentire la caduta delle barriere alla li-
bera circolazione di beni, capitali e servizi, fra cui anche le restrizioni ed i vincoli re-
lativi all’esercizio delle professioni. Con riferimento ai problemi relativi alle modalità 
di esercizio delle libere professioni, appare importante ricordare il Trattato G.A.T.T. 
di Marrakech, che nel dicembre 1993 ha istituito la World Trade Organization (Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio), equiparando la prestazione dei servizi profes-
sionali all’esercizio delle attività commerciali, con dirette implicazioni, nel nostro pa-
ese, nell’annosa disciplina delle modalità di esercizio delle libere professioni, in parti-
colar modo, relativamente ai divieti di costituire società diverse da quelle di mezzi e 
di effettuare attività di comunicazione e promozione dei servizi offerti dai professioni-
sti al mercato. Annesso all’accordo GATT rientra l’accordo generale sui servizi com-
merciali (Gats), in forza del quale si è stabilito che le regole riguardanti l’esercizio 
delle attività professionali non possono differenziarsi da quelle concernenti i servizi 
commerciali veri e propri. Le nazioni che hanno aderito all’accordo sono impegnate al 
rispetto dei fondamentali principi della nazione più favorita e della trasparenza: in ba-
se al primo principio, ogni Stato aderente al Gats è tenuto a riconoscere ai prestatori di 
servizi di qualunque altro paese contraente, un trattamento non meno favorevole di 
quello accordato ai soggetti nazionali; il secondo principio, invece, vincola ogni stato 
contraente ad armonizzare, alle disposizioni del trattato, le norme riguardanti la pre-
stazione dei servizi e ad informare, almeno annualmente, il consiglio istituito a fronte 
del trattato medesimo, circa la modificazione del quadro legislativo nazionale esisten-
te. Fra gli altri accordi, vanno ricordati ad esempio, il T.E.P. – Transatlantic Europe-
an Partnership, ed un altro, particolarmente significativo, il M.A.I. – Multilateral A-
greement on Investments. 
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sono oggetto di considerazione nella legislazione e nella disciplina re-
golamentare (non tanto in quanto professioni) per finalità diverse.  

Se in ordine alla tipologia delle prestazioni erogate ed altresì con 
riferimento alle modalità di esercizio dell’attività, il quadro delle atti-
vità professionali non regolamentate si presenta piuttosto confuso, è 
pur vero che, sotto altri profili (assicurativo, previdenziale, assisten-
ziale, etc.), la disciplina delle stesse appare invece piuttosto definita, 
come per le professioni regolamentate. Ad esempio, la previdenza di 
base dei liberi professionisti è fornita dal sistema delle Casse profes-
sionali, Enti privatistici sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, la 
cui adesione ha natura obbligatoria. 

I liberi professionisti in possesso di redditi derivanti dall’esercizio 
della loro attività, ma privi di Cassa professionale, si iscrivono alla ge-
stione separata dell’Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 
del 1995181.  

La disciplina della tutela previdenziale è inoltre oggetto di molte 
proposte di legge formulate di recente182; del resto, in materia di pro-
                        
181 Il trattamento previdenziale è analogo a quello previsto per i collaboratori coordi-
nati e continuativi: ad essi spetta la pensione, l’indennità di malattia per ricovero o-
spedaliero, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di maternità. Il contributo è 
versato nella stessa misura annua stabilita per i collaboratori mentre sono differenti le 
modalità di iscrizione, la base imponibile e la ripartizione e il versamento del contri-
buto.  
182 In particolare, cfr. la proposta di legge di iniziativa parlamentare CO. 2715 (Da-
miano ed altri) del 20 luglio 2010, sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati 
dei liberi professionisti, nella quale viene definito il regime giuridico degli enti previ-
denziali dei professionisti, a modifica delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 
509/1994; cfr. la proposta di legge CO. 3522 (Di Biagio ed altri), del 20 luglio 2010, 
che interviene in materia di tutela previdenziale dei liberi professionisti e reca una de-
lega al Governo per l’istituzione dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei 
Liberi Professionisti (ENPALP), all’interno del quale confluiscono gli enti esistenti, 
con l’obiettivo di definire un sistema previdenziale unitario ed omogeneo dei liberi 
professionisti; cfr. le proposte di legge C.2312 e C.2345, in materia di previdenza per 
i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate e la proposta di legge S. 
2177, il quale reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma 
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali 
privatizzate, prevedendo, in particolare, che il contributo integrativo a carico degli i-
scritti alle Casse professionali di cui al d.lgs. n. 103/1996 sia autonomamente stabilito 
con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti (il provv., 
già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l’11 maggio 2010, è attual-
mente all’esame dell’XI Commissione del Senato). Tra i principali d.d.l. in materia di 
professioni non regolamentate, nel corso dell’attuale XVI Legislatura: presentati al 
Senato: S. 1464 e S. 1329; presentati alla Camera: CO. 3488, CO. 3131, CO. 2929, 
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fessioni intellettuali e con specifico riguardo alle “professioni non re-
golamentate”, sono state elaborate numerose proposte di legge tutte 
fondamentalmente volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento 
alla luce del principio del libero esercizio della professione e della li-
bera scelta della forma in cui esercitare l’attività183. 
                        

CO. 2345, CO. 2312, CO. 2077 e CO. 1934. In particolare, le proposte 1934 e 2077, 
sebbene con differenti principi e criteri direttivi, recano deleghe per la disciplina delle 
forme di tutela previdenziale, precisano che per professione si intende l’attività eco-
nomica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di ter-
zi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comun-
que con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie 
della medesima attività professionale. Richiamata la garanzia allo svolgimento della 
prestazione professionale libero e fondato sulla piena autonomia intellettuale e tecnica 
del professionista (sia in forma individuale che in quella associata o societaria, od an-
cora in quella dipendente), le p.d.l. contemplano inoltre la possibilità, da parte delle 
associazioni, di costituire forme aggregative con funzioni di rappresentanza e di con-
trollo e l’istituzione dell’attestato di competenza, che però non è requisito vincolante 
ai fini dell’esercizio della professione, in conformità alla Direttiva 2005/36/CE e al 
d.lgs. n. 206 del 2007 di attuazione della medesima. Disciplinano la procedura di ri-
conoscimento delle professioni non regolamentate (aventi però connotazione tipica di 
interesse diffuso), che avviene tramite decreto del Ministro della giustizia, su proposta 
del CNEL, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e di concerto con i Ministri 
competenti per materia, e precisano che il riconoscimento non costituisce motivo di 
riserva della professione. Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare de-
nominazioni professionali relative a professioni organizzate in Ordini o Collegi. Tutte 
le p.d.l. che intervengono in materia di professioni non regolamentate prevedono poi 
l’istituzione del Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giu-
stizia e, in caso di irregolarità nell’operato delle stesse associazioni o di perdita dei re-
quisiti necessari, la cancellazione dal Registro medesimo. Nel corso della XV Legisla-
tura, l’unico d.d.l. presentato alla Camera fu il CO. 2331. Tra i meno recenti anche: il 
d.d.l. CO. 6081, il CO. 3685 di iniziativa del C.N.E.L., e i CO. 1048, S. 258, CO. 
6550. In quest’ultimo, all’art. 1, si afferma che “Tutte le professioni, intellettuali e 
non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all’art. 2229 del 
codice civile, sono oggetto della presente legge”, mentre l’art. 2, nell’ottica di tutelare 
il principio della libera iniziativa economica, dispone che “l’esercizio delle attività 
professionali di cui all’art. 1 è libero purché non comporti violazione delle norme di 
ordine pubblico, e limitazioni all’iniziativa economica dei soggetti esercenti o di scel-
ta da parte dei consumatori e degli utenti”. 
183 All’esame della Commissione II Giustizia e X Attività Produttive sono inoltre pre-
senti le proposte CO. 3, CO. 1553, CO. 1590 e CO. 2239 in materia di professioni in-
tellettuali. Le proposte sono volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento delle 
“professioni regolamentate” e “non regolamentate” con particolare riferimento al 
principio del libero esercizio della professione, al fine di consentire la scelta della 
forma in cui esercitare l’attività (individuale ovvero associata o societaria). Come nel-
le più recenti, disciplinano la procedura di riconoscimento delle professioni non rego-
lamentate, precisando che il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della 
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professione. Espliciti anche i riferimenti: alla libertà di costituzione, con la previsione 
della possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requi-
siti; al divieto per le associazioni di adottare ed usare denominazioni professionali re-
lative a professioni organizzate in Ordini o Collegi; all’istituzione del Registro delle 
associazioni professionali presso il Ministero della Giustizia che, in caso di irregolari-
tà nell’operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari, dispone la 
loro cancellazione dal Registro; all’istituzione dell’attestato di competenza quale re-
quisito non vincolante ai fini dell’esercizio della professione; alle deleghe per la di-
sciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni in 
oggetto. 
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CAPITOLO II 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SERVIZI EDUCATIVI, 
FORMATIVI E SOCIOPEDAGOGICI. RICONOSCIMENTO, 

ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. La situazione di fatto e diritto 
delle attività rilevanti nei settori sociale, pedagogico e della formazione. 
– 3. La professione in senso costituzionale e le attività rilevanti nei setto-
ri sociale, pedagogico e della formazione. – 4. I limiti derivanti dalla tu-
tela di diritti costituzionali. – 5. Elementi di specificità rispetto alla cate-
goria generale. – 6. (segue) La rilevanza delle professioni nei servizi so-
ciali. – 7. I presupposti ed i contenuti per l’intervento pubblico. – 8. (se-
gue) L’istituzione di ordini, albi ed elenchi. – 9. Conclusioni. 

 
 
1. Premessa metodologica (di Silvia Nicodemo) 

 
La trattazione investe l’intervento normativo diretto a disciplinare 

le attività professionali svolte per garantire l’offerta di educazione, 
formazione e per gli interventi sociopedagogici. Esulano dall’indagine 
le attività di insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e la do-
cenza universitaria, in quanto il settore è fortemente regolamentato. In 
questi casi, il percorso formativo è definito dal legislatore e, per quan-
to, possa essere suscettibile di modificazione, determina comunque 
una riserva di attività a favore soltanto di chi ha conseguito il titolo. In 
via di prima approssimazione, l’insegnante nella scuola statale non 
può essere annoverato tra i liberi professionisti, secondo una ricostru-
zione pur risalente della Corte costituzionale1.  

                        
1 Corte cost., 7 luglio 1964, n. 77, in www.giurcost.it. Preme precisare che qui ci si ri-
ferisce all’insegnante che, in forza dell’abilitazione o dell’idoneo titolo, è legittimato a 
prestare la propria attività di insegnamento nei percorsi formativi di istruzione.  
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Tuttavia, nell’ambito però dell’insegnamento si deve altresì pre-
liminarmente verificare se, accanto all’insegnante “ufficiale”, si possa 
configurare una figura di insegnante “non ufficiale”, fino a configura-
re una figura libero professionale. Si pensi all’ipotesi dell’insegna-
mento in una istituzione che non abbia i requisiti per conseguire il tito-
lo di scuola2, oppure l’insegnante “delle ripetizioni private”, o, ancora, 
il docente in corsi di formazione organizzati da privati ed a favore di 
privati. Sembra in tal modo configurarsi una figura che presta un ser-
vizio intellettuale ed opera in veste di libero professionista e che im-
partisce istruzione.  

Figure che pur operano nell’ambito scolastico e qui rilevano, sono 
quelle con competenze sociali e pedagogiche.  

Rilevano altresì le attività di educazione offerte nelle o per le isti-
tuzioni pubbliche e private, quali i nidi, gli istituti penitenziali etc., 
nonché i formatori dediti alla formazione formale e non formale. La 
figura deve essere differenziata da quella dell’Educatore che opera in 
campo sanitario, già disciplinata con decreto interministeriale 2 aprile 
2001.  

Preme altresì sottolineare che queste figure incontrano talora una 
disciplina in materia lavoristica, in quanto per lo più operano in regi-
me di rapporto di lavoro subordinato. Evidentemente, tali profili non 
verranno trattati perché esulano dalle specifiche finalità della ricerca. 
Rimane tuttavia, che la presenza di una disciplina lavoristica non osta 
all’introduzione di una normativa, di matrice pubblicistica, che proce-
da all’istituzione della figura professionale3. L’esercizio della profes-
sione può avvenire in regime di libera professione o in regime di as-
sunzione, ovvero in un rapporto di lavoro e\o di collaborazione che 
può realizzarsi con un soggetto pubblico\ privato, purché venga garan-

                        
2 Sul concetto di scuola, cfr. oltre. 
3 Anzi il lavoro alle dipendenze ha notevole rilievo nei settori di cui trattasi. Proprio 
perché attengono specificamente il sociale, la promozione e la diffusione della cultura, 
e l’istruzione, la presenza di un intervento pubblico anche costituzionalmente necessa-
rio implica che i siano proprio soggetti istituzionali pubblici o privati legati da rappor-
ti di diritto pubblico a prendersi carico delle singole attività ed è espressamente previ-
sto dalla legge n. 30 del 2006, che rinvia a specifiche normative tali da assicurare co-
munque l’autonomia al professionista. In questi casi, si deve verificare se il rapporto 
determina un vincolo di esclusiva o di facoltà di esercitare contemporaneamente a fa-
vore di terzi o in regime libero professionale. Ma questo profilo attiene per lo più la 
disciplina del rapporto che si viene a creare a seconda che sia datore di lavoro pubbli-
co\privato e della tipologia del contratto concluso.  



ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E… 249

tita l’autonomia del professionista. É evidente che, nella misura in cui 
il professionista svolgerà attività alle dipendenze di una Pubblica 
Amministrazione, oltre al conseguimento del titolo idoneo per l’acqui-
sizione della relativa qualifica, dovrà altresì superare una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.  

É necessario, comunque, ricordare l’attuale tendenza alla libera-
lizzazione dell’esercizio delle attività professionali4. In un quadro in 
cui vi sono professioni riconosciute e regolamentate con ordini e senza 
ordine, ma con albi tenuti da altre pubbliche istituzioni, professioni 
non regolamentate senza ordini sembra doversi desumere una tenden-
za a ridurre l’intervento pubblico all’essenziale. Anche in sede comu-
nitaria, a fronte dell’esigenza di individuare regole comuni per il rico-
noscimento dei titoli, prevale l’impostazione che vuole la riduzione 
dei vincoli interni e delle normative che limitano o comunque confor-
mano le libertà di concorrenza5.  

Tuttavia e sotto l’opposto punto di vista, si deve tenere conto che 
l’emergere di nuove professioni fa sorgere esigenze di tutela di coloro 
che entrano in contatto con i professionisti e la stessa previsione di ri-
serva di attività trova la sua ragion d’essere nella forte connessione tra 
la qualificazione e le capacità dell’operatore. La utilità ed opportunità 
di regolazione dovrà essere verificata tenuto conto che l’intervento 
pubblico costituisce un limite alle libertà che entrano in gioco nel-
l’esercizio della professione. É evidente che l’intervento normativo 
sposta la professione nella categoria delle professioni regolamentate, 
con la conseguenza che la stessa diventa soggetta all’applicazione del-
la disciplina comunitaria ed in particolare alla Direttiva 2005/36/CE.  
 
 
2. La situazione di fatto e diritto delle attività rilevanti nei settori 
sociale, pedagogico e della formazione (di Silvia Nicodemo) 
  

Ci troviamo di fronte a professioni che non sono ancora regola-
mentate, o meglio non regolamentate con normativa pubblicistica, ma 
disciplinate volontariamente su base associazionistica. Infatti, vi sono 
associazioni di professionisti, che dettano una propria disciplina di na-
tura privatistica ed associativa. A ben vedere, in Italia la disciplina 

                        
4 Cfr. ricostruzione nei capitoli precedenti. 
5 Cfr., quanto esposto supra, sub Capitolo II. 
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dettata dalle associazioni, costituite su base volontaristica ripropone 
analoghe regole rispetto a quelle dettate dalla disciplina pubblicistica6.  

Si tratta di statuti definiti da privati, che possono introdurre regole 
espressione della libertà di associazione, pur nel rispetto del modello 
di cui all’art. 18 della Costituzione, garantendo la libertà anche nel-
l’associazione ed il diritto a non associarsi. Eventuali regole non sem-
pre sono riconosciute all’esterno e rischiano di creare disparità di trat-
tamento tra soggetti che offrono sul mercato identiche prestazioni pro-
fessionali, in considerazione del gruppo associativo cui appartengono. 
Tali vincoli possono essere fissati dalla stessa associazione nell’eser-
cizio della libertà costituzionalmente tutelata ed, essendo espressione 
della libertà di associazione, possono essere espressione di notevole 
discrezionalità. Si possono prevedere vincoli all’accesso, così da crea-
re un gruppo elitario basato anche su criteri di selezione non necessa-
riamente idonei a garantire la qualità o attraverso la creazione di mec-
canismi di cooptazione7. L’associazionismo, espressione del plurali-
smo multilivello ed attuazione dell’art. 2 della Costituzione, rischia 
nel settore delle professioni di assumere una connotazione si tipo cor-
porativo, negazione proprio del pluralismo, ma espressione della cate-
goria e quindi sostanzialmente chiuso.  

Mentre infatti l’associazione propriamente intesa, per sua natura, 
si confronta e vive nella società, l’ente espressione di corporativismo 
si rapporta e si relaziona con il governo e con l’amministrazione. É al-
lora vero che, nel caso delle professioni, non si potrebbe utilizzare 
come argomento a favore di una maggiore flessibilità e di una miglio-
re integrazione con il contesto la permanenza di una scelta associativa, 
che invece assumerebbe una connotazione più corporatistica.  

In ogni caso, la adesione all’associazione non è secondo diritto 
pubblico obbligatoria e, quindi, lascia margine di esercizio delle rela-
tive attività anche a chi non vi abbia aderito.  

L’istituzione di associazioni, pur non necessaria, neppure a livello 
europeo, può comunque essere utile per la costituzione di piattaforme 
comuni per compensare le differenze sostanziali tra i requisiti richiesti 
dai vari Stati membri per l’esercizio di una attività. Le piattaforme 
comuni, che consentono alle persone interessate di non dovere più sot-
                        
6 In tal senso, A. POGGI, La riforma delle professioni in Italia: sollecitazioni europee e 
resistenze interne, in Le Regioni, 2009, 362.  
7 Per questi aspetti, L. TIVELLI, Ordini professionali la liberalizzazione può attendere, 
in Il Mulino, 2007, 3, 441.  
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tostare a misure di compensazione in quanto offrono garanzie adegua-
te per il livello di qualifica, possono essere proposte proprio dalle as-
sociazioni professionali rappresentative a livello nazionale o a livello 
europeo8. In ogni caso, l’Unione europea appare indifferente alla valu-
tazione effettuata dagli Stati membri in ordine alla necessità di adotta-
re disciplina pubblicistica o lasciare ai privati la libertà di associarsi9, 
purché ciò non determini ostacolo alle libertà economiche e di circola-
zione delle persone ed al diritto di stabilimento.  

 
 

3. La professione in senso costituzionale e le attività rilevanti nei 
settori sociale, pedagogico e della formazione (di Silvia Nicodemo) 

 
Disciplinare la professione con norme di diritto pubblico determi-

na la adozione di regole e, quindi, l’imposizione di limiti all’esercizio 
delle libertà proprie dei professionisti, libertà che hanno fondamento 
costituzionale: esercizio dell’arte e della scienza, diritto al lavoro, li-
bertà economiche, libertà associative. Proprio perché la regolazione va 
a limitare libertà costituzionale, questa deve essere giustificata dalla 
esigenza di tutelare diritti e libertà costituzionali di pari grado.  

Effettivamente, già dalla lettura della Carta costituzionale sembra 
emergere una nozione di professione in senso costituzionale, tale da 
giustificare momenti di regolazione. Infatti, un dato comune riferito 
proprio alle professioni si rinviene nell’art. 33 della Costituzione nella 
parte in cui richiama espressamente l’esame di Stato, quale condizione 
per accedere a determinate professioni10. La funzione essenziale della 
norma costituzionale è da rinvenirsi nell’esigenza che “(…) l’accerta-
mento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell’interesse e 
della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requi-

                        
8 In tal senso, la Dir. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set-
tembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Ita-
lia con il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. 
9 La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che i Collegi professionali sono assimila-
bili alle associazioni di impresa: cfr. C.G.C.E., 18 giugno 1998, C-35/96, in Foro 
amm., 1999, 1; C.G.C.E., 19 febbraio 2002, C-309/99, in Giur. comm, II, 284.  
10 Cfr. A. PREDIERI, Annotazioni sull’esame di Stato e l’esercizio professionale, in 
Giur cost., 1963, 503. La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 7 luglio 1964, in 
www.giurcost.it, ha affermato espressamente “(…) che l’esame di Stato, imposto 
dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione per l’abilitazione all’esercizio profes-
sionale, si riferisca alle libere professioni é principio pacifico (…)”. 



PARTE II - CAPITOLO II 252

siti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio pro-
fessionale (…)”11. 

É in questo profilo che la differenziazione confluisce in unità e 
l’esame di Stato si configura quale condizione necessaria per l’eser-
cizio dell’attività professionale, rimanendo invece eventuale la orga-
nizzazione in ordini e l’iscrizione in albi o elenchi.  

 La professione “in senso costituzionale” è quella attività coperta 
da particolari garanzie nella formazione e nella verifica delle cono-
scenze e competenze acquisite da chi la esercita. La scelta scaturisce 
dalla esigenza di tutelare l’affidamento degli utenti ed il pieno soddi-
sfacimento dei loro diritti. Sono diritti che non possono essere eserci-
tati in via immediata, ma per l’esercizio dei quali è necessario l’inter-
vento di un terzo: il professionista. La mancanza delle specifiche 
competenze in capo all’utente per l’esercizio dei propri diritti e per ve-
rificare la correttezza dell’operato del professionista giustifica 
l’intervento aprioristico della Repubblica per garantire che l’offerta 
del servizio sia idonea e non lesiva, quando le prestazioni offerte inci-
dono sui diritti fondamentali delle persone12. L’accertamento preven-
tivo di detta idoneità attraverso un esame denominato “di Stato”, vale 
proprio ad esprimere l’intervento pubblico diretto a garantire una pro-
va tecnica connotata da garanzie di imparzialità, serietà per accertare 
la professionalità specifica, dettando regole valide su tutto il territorio 
nazionale ed intese a disciplinare la composizione di commissioni 
giudicatrici, il contenuto delle prove di esame, i meccanismi di verifi-
ca delle conoscenze e competenze13. 

Sotto questo profilo, la previsione dell’esame di Stato è istituzio-
ne della libertà14, coerentemente con la scelta del costituente di garan-
tire che, esercita una professione sia in possesso di conoscenze e com-
petenze. La verifica di tali condizioni è demandata ad un sistema di 
controlli preventivi e successivi, che il legislatore, nell’esercizio della 
sua discrezionalità va a definire in concreto. È infatti, la legge che in-
dividua quali professioni intellettuali presuppongono l’esame per 
                        
11 Cfr. Corte cost., 7 luglio 1964, n. 77, cit.  
12 Così Corte cost., 23 dicembre 1993, n. 456, in Giur. cost., 1993, 6; Id., 26 gennaio 
1990, n. 29, in Giur. cost., 1990, 18.  
13 Così Corte cost., 2 maggio 1985, n. 127, in Giur. cost., 1985, I, 910, richiamata an-
che da Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2002, par. n. 448, in 
www.mcreporter.info/giurisprudenza/cds01_448.htm. 
14 A. BARBERA, Art. 2 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzio-
ne, Bologna, 1975. 
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l’accesso, quali presuppongono la necessaria istituzione di speciali or-
dinamenti professionali caratterizzati dalla istituzione di un albo15. La 
scelta è sottoposta al sindacato di ragionevolezza, in considerazione 
del sacrificio imposto al professionista ed idoneo a garantire un serio e 
oggettivo accertamento delle attitudini e delle capacità professionali 
necessarie per soddisfare i diritti degli utenti. Pertanto, la norma che 
conforma la professione è legittima in quanto diretta a tutelare beni a 
rilevanza costituzionale siano essi diritti della persona o diritti econo-
mici. Le attività rilevanti sono quelle a contenuto prevalentemente “in-
tellettuale”, ad alta complessità cognitiva.  

Proprio perché l’esame di Stato vale ad accertare specifiche com-
petenze e conoscenze, si deve evidenziare un collegamento tra il titolo 
acquisito e l’attività da svolgere. Infatti, l’acquisizione del titolo pro-
fessionale accertata mediante esame di stato permette di svolgere una 
determinata attività professionale con specifico contenuto, in conside-
razione del fatto che il titolo di studio e l’eventuale esperienza matura-
ta ha la funzione di individuare quella formazione di base considerata 
indispensabile per l’acquisizione di un curriculum scientifico e profes-
sionale adeguato16. L’avvenuta acquisizione di detto specifico curricu-
lum viene accertata con l’esame di Stato e, quindi, assume una rile-
vanza generale. A fronte del titolo conseguito ed accertato verrà defi-
nito il contenuto della professione e quindi verranno individuate ed 
accertate le attività svolte17. Si deve però rilevare che non esiste alcun 
obbligo costituzionale all’esclusività ed il legislatore può individuare 
gli equilibri tra attività esclusive e non esclusive, secondo le regole di 
ragionevolezza e, tenuto conto del fatto che certi settori richiedono in-
terdisciplinarità e concorrenza, anche tra professionisti di aree diverse 
che possono essere chiamati a tutelare congiuntamente o contestual-
mente interessi specifici18.  

                        
15 Su tali profili cfr. Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 38, in Giur. cost., 1997, 333; Id., 
22 dicembre 1980, n. 174, in Giur. cost., 1980, 12; Id., 23 gennaio 1990, n. 26, in 
Giur. cost., 1990, 66; richiamate anche da Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2002, par. n. 
448, cit. 
16 É la stessa Corte costituzionale che ha rilevato come sia necessario un accertamento 
preventivo, che assicuri ai consumatori ed ai committenti la conoscenza e competenza 
del professionista: cfr. Corte cost., 7 luglio 1964, n. 77, in Giur cost., 1964; Id., 27 
marzo 1974, n. 83, in Giur cost., 1974, 661.  
17 Sulle attività consentite e riservate, cfr. Corte cost. 27 luglio 1995, n. 412, in Giur, 
cost., 1995, 4. 
18 Cfr. Corte cost., 26 luglio1995, n. 345, in Giur. cost., 1995, 4, 2838, la quale rico-
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In concreto le soluzioni adottate hanno assunto connotazioni dif-
ferenti19. Infatti, a fronte delle professioni sanitarie che sono caratte-
rizzate da una riserva di attività riferita a tutte le prestazioni svolte, vi 
sono altre professioni che prevedono lo svolgimento sia di attività ri-
servate che di altre attività che possono essere esercitate da chiunque, 
come accade per le professioni forense e per quelle dei commerciali-
sti. Considerato che il principio generale è quello di libertà di lavoro 
autonomo e di libertà nella prestazione di servizi20, le norme che indi-
viduano attività da svolgere in via esclusiva sono di stretta interpreta-
zione. Se non espressamente individuata tra le attività riservate, ogni 
attività deve ritenersi libera nella sua esplicazione. 

A ben vedere, anche quando non è previsto l’obbligo di iscrizione 
all’ordine per l’esercizio della professione, né è previsto l’elenco, la 
riserva di attività sussiste in quanto connessa al conseguimento di un 
titolo professionale e quindi ad un percorso di studio.  

Quando poi la legislazione pubblicistica aggiunge alla speciale 
abilitazione anche l’apposita iscrizione ad albi o elenchi (e quindi a 
collegi ed ordini) tale requisito diventa condizione necessaria per 
l’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 2229, c.c.  

Se l’ordine professionale esiste e viene creato l’albo sono indivi-
duate le specifiche attività riservate, ammettendo l’iscrizione all’albo 
soltanto al termine di uno specifico percorso formativo e dopo avere 
conseguito il titolo. In tal caso, per le attività indicate come riservate, 
si crea un monopolio.  

D’altra parte, la legislazione che istituisce albi, elenchi o ruoli su-
bordina la relativa iscrizione all’esito di accertamenti diretti a verifica-
re i requisiti di idoneità tecnica e morale dei professionisti, per motivi 
di pubblica fede e per esigenze di serietà e di effettiva capacità. Peral-
tro, la stessa Corte costituzionale, già nel 1970, rilevava come queste 
esigenze di serietà fossero necessarie per garantire anche l’attuazione 
degli obblighi comunitari ed internazionali tenuto conto degli interessi 

                        

nosce che certe attività possono essere svolte da professionisti appartenenti a diversi 
albi professionali senza che ciò determini “(…) confusione e fungibilità con altre fi-
gure professionali (…)”. 
19 A. MARI, Professioni ed attività professionali nelle decisioni dell’autorità garante 
della concorrenza e del mercato, in G. DELLA CANANEA (a cura di), Professioni e 
concorrenza, Giorn. dir. amm. Quaderni, Assago, 2003, 31 ss.  
20 Cfr. Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 418, in Giur. Cost., 1996, 6, 3737. 
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degli imprenditori nel mercato internazionale21. Ciò appare quale con-
seguenza del carattere fiduciario dell’attività svolta dai professionisti 
nell’interesse degli imprenditori e della pubblica fede, sia delle esi-
genze del mercato internazionale, in particolare modo di quello del-
l’Unione europea, nei cui confronti vigono per lo Stato italiano specia-
li impegni.  

A ben vedere, lo stesso art. 2229, c.c., lascia spazio sia ad albi ed 
elenchi detenuti da associazioni sottoposte alla vigilanza dello Stato, 
sia ad altre soluzioni previste dalla legge. Pertanto, non è da escludere 
che quando il legislatore abbia ritenuto di non istituire un ordine o col-
legio sottoposto alla propria vigilanza, abbia comunque previsto un ti-
tolo o un esame per l’esercizio di determinate professioni, in attuazio-
ne dell’art. 33 della Costituzione.  

Sotto l’opposto punto di vista, si deve rilevare che l’art. 2229, 
c.c., se da un lato non impone che tutte le professioni intellettuali ab-
biano un albo, tuttavia sembra prevedere che l’istituzione di albi o e-
lenchi sia comunque giustificata dalla natura intellettuale della profes-
sione. Infatti, le attività che il professionista svolge lasciano margini di 
discrezionalità ed opzioni nelle modalità di esecuzione. D’altra parte, 
la professione intellettuale fa sorgere una obbligazione di mezzi. Per-
tanto, il controllo sulla serietà del professionista viene svolto attraver-
so l’Ordine professionale. Quando invece la prestazione è di risultato, 
lo stesso destinatario della prestazione può ragionevolmente controlla-
re l’operato proprio attraverso i risultati raggiunti. É pur vero che, se 
in linea di principio l’attività professionale obbliga ad una prestazione 
di mezzi, possono esservi tuttavia di volta in volta valutazioni diverse 
sui risultati, che vanno ad incidere anche sul modo d’essere della re-
sponsabilità22. 

Talora, anche la presenza di un ordine non determina l’esclusività 
in via assoluta nello svolgimento di attività. Una particolare menzione 
merita la vicenda inerente la professione giornalistica, in quanto la 
                        
21 Cfr. Corte cost., 21 maggio 1970, n. 82, cit. la quale richiama espressamente 
l’interesse degli imprenditori e le esigenze del mercato internazionale. 
22 A solo titolo esemplificativo, e per permettere la ricostruzione della problematica, si 
richiama, oltre a quanto esposto nelle pagine precedenti, Tribunale Bari, Sez. II, 8 lu-
glio 2009, n. 2300, in Giurisprudenzabarese.it, 2009, Ragiusan, 2009, 303-304, 194; 
Tribunale Roma, Sez. XI, 9 febbraio 2010, n. 2898, in Guida al diritto, 2010, 26, 100; 
Corte appello Napoli, Sez. III, 27 giugno 2008, n. 2599, ivi, 2009, 2, 73; Cons. Stato, 
Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5247, in Foro amm. CDS, 2007, 10, 2799; Tribunale Mon-
za, Sez. IV, 4 settembre 2006, n. 2648, in Giustizia a Milano, 2006, 9, 57. 
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Corte costituzionale non dichiarò l’illegittimità della legge n. 69/1963 
nella parte in cui non comprimeva la libertà di manifestazione del 
pensiero, lasciando anche al non giornalista il diritto di scrivere e pub-
blicare23. La disciplina normativa e la decisione della Corte costitu-
zionale sembrano avvallare una impostazione che non implica la ri-
serva nell’esercizio della attività oggetto della professione, seppure in 
alcuni casi l’iscrizione diventa necessaria per la assunzione di partico-
lari responsabilità. 

Rimane tuttavia, che quando sia previsto l’esame di Stato è im-
prescindibile il collegamento tra attività che possono essere svolte e 
percorso formativo. A riprova, si ricorda che quando vennero riforma-
ti i corsi di laurea (legge n. 370 del 1999) furono dettate – quantomeno 
per alcune professioni – disposizioni adeguatrici per l’organizzazione 
dei relativi albi ed elenchi esistenti, tali da tenere in considerazione i 
due percorsi universitari di primo e secondo livello24. La nuova disci-
plina legislativa, infatti, non ha inteso introdurre nuove professioni, 
ma ha individuato due categorie in coerenza con gli studi universitari, 
fissando due sezioni negli albi, in considerazione del conseguimento 
della laurea di primo e di secondo livello. In particolare, per quanto 
qui interessa, sono state introdotte anche ulteriori precisazioni relati-
vamente alla professione degli assistenti sociali. Per questa è prevista 
la laurea L39, che può essere istituita presso le facoltà di scienze della 
formazione, ma anche scienze politiche e sociologia, in soluzioni In-
terfacoltà e la LS 57 in programmazione e gestione delle politiche del 
servizio sociale.  

La particolare attenzione alla formazione, quale momento idoneo 
a garantire serietà nell’esercizio dell’attività professionale emerge an-
che dalla previsione della fattispecie penalistica di esercizio abusivo 
della professione, che viene integrata nei casi in cui per svolgere una 
certa attività sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato25. La 
                        
23 Corte cost., 23 giugno 1968, n. 11, in Foro it., 1968, I, 863. Sulla professione del 
giornalista cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2002, par. n. 448, cit. 
24 La riforma dei corsi di laurea è avvenuta con legge n. 370 del 1999 ed il successivo 
d.P.R. n. 328 del 2001 ha dettato disposizioni adeguatrici per le professioni di dottore 
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, bio-
logo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psico-
logo. 
25 Cfr. art. 348 c.p. e quanto esposto, cui si rinvia. Sul punto, cfr. G. ALPA, Gli ordini 
forensi e la disciplina della professione, Relazione introduttiva, Convegno nazionale 
degli Ordini Forensi, Bari 19-20 novembre 2004, in Rass. forense, 2005, n. 1-2, 62; 
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fattispecie penalistica è proprio dettata dalla contrapposta esigenza di 
tutelare interessi costituzionali.  

 
 

4. I limiti derivanti dalla tutela di diritti costituzionali (di Silvia 
Nicodemo) 

 
É evidente che un intervento normativo diretto a disciplinare, con 

normativa di diritto pubblico, l’esercizio di una attività professionale 
deve rispettare i limiti derivanti dal rispetto degli obblighi costituzio-
nali, per garantire la tutela dei diritti costituzionali di cui sono titolari i 
professionisti e per non comprimere, ma tutelare i diritti costituzionali 
altrui. Infatti, la disciplina di diritto pubblico va ad incidere sulla sfera 
di libertà di chi offre la prestazione, sotto diversi profili. 

La libertà di esercizio dell’attività professionale, che si manifesta 
come attività intellettuale viene in considerazione come espressione 
della libertà di esercizio della scienza e dell’arte, ai sensi dell’art. 33 
della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, vuole tutelare la 
conservazione di conoscenze e promuovere il loro sviluppo, anche at-
traverso la tutela della libertà di azione di chi tali attività svolge26. La 
professione quindi, si manifesta come attività diretta a dare immediata 
attuazione agli obiettivi costituzionali di promozione della cultura così 
come voluta dal Costituente. In una forma di Stato, che afferma il plu-
ralismo anche culturale, il limite all’esercizio delle attività che pro-
muovono lo sviluppo della cultura deve essere eccezionale e giustifi-
cato da esigenze di natura costituzionale.  

Sotto diversa angolazione, l’esercizio della professione è eviden-
temente esercizio di attività lavorativa, considerato peraltro che, nella 
accezione costituzionale, esprime ogni attività diretta a produrre e 
quindi a concorrere al benessere morale e materiale della società.  

É vero che la costituzione italiana riconosce e tutela il diritto al 
lavoro, ma ne afferma il dovere e lo enuncia quale principio fonda-
mentale qualificante la stessa forma di Stato, senza introdurre limiti 

                        

G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, in S. CASSESE, Trattato di dirit-
to amministrativo, II, Milano, 2003, 1145. 
26 La libertà di arte e scienza è infatti intesa in senso ampio, fino a comprendere tutte 
le manifestazioni di promozione e di sviluppo, al fine di realizzare gli obbiettivi di cui 
all’art. 9 della Cost. Cfr. S. CASSESE, L’ordinamento delle professioni, in ID. (a cura 
di) Professioni e ordini professionali in Europa, Milano, 1999, 11. 
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espliciti. I limiti quindi assumono carattere eccezionale e sono giusti-
ficati da motivi inerenti la tutela dell’ordine pubblico e del buon co-
stume27.  

 Alla riflessione legata al diritto al lavoro, si affianca l’esigenza di 
garantire la libertà di iniziativa economica privata, in una visione 
sempre più connessa alle affermazioni ed ai principi fissati in sede 
comunitaria.  

É necessario tenere presente che nel quadro costituzionale (art. 
41) e comunitario (art. 56 del TFUE, ex art. 49 TCE) la professione è 
libertà espressione ed esercizio della libertà economica. La stessa Cor-
te di Giustizia dell’Unione europea ha considerato impresa ogni attivi-
tà diretta ad offrire servizi sul mercato, al punto che l’associazione dei 
professionisti, sotto forma di ordine, è stata considerata quale “asso-
ciazione di imprese”28. L’attività professionale è stata assimilata anche 
negli accordi internazionali (GATS) all’attività di impresa. Tale aspet-
to è chiaro al legislatore nazionale che, all’art. 2 della legge n. 30 del 
2006, ha espressamente affermato che l’esercizio della professione è 
tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, quale espressione della 
libertà economica. Infatti, l’attività professionale esercitata in forma di 
lavoro autonomo è equiparata all’attività di impresa. 

L’attività si configura come servizio professionale, che viene of-
ferto sul mercato, per natura senza regole né istituzioni. L’intervento 
regolatorio sorge dall’esigenza di superare le asimmetrie nel rapporto 
con il destinatario della prestazione. Inoltre, può essere finalizzata alla 
tutela di diritti dei professionisti, diritti strettamente correlati alla qua-
lità della prestazione ed alla tutela della serietà dell’offerta professio-
nale sul mercato. Quando il servizio professionalmente offerto è desti-
nato alla persona e quindi entrano in gioco diritti individuali, è la co-
stituzione italiana e la stessa Unione europea che cerca un equilibrio 
tra la libertà economica e le libertà altrui29. Nei servizi di interesse ge-
                        
27 F. DEL GIUDICE, Diritto e dovere di lavoro, in Dir. Lav., 1960, I, 177.  
28 Cfr. C.G.C.E., 18 giugno 1998, C-35/96, in Racc., 1998, I-3851, sugli spedizionieri 
doganali. L’impostazione è stata ripresa da numerose successive decisioni e dalla giu-
risprudenza interna. Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466, in Foro it., 
2000, III, 175; cfr., anche Tribunale di primo grado CE, 4 marzo 2003, T-319/99, in 
Cons. St., 2003, II, 565, con nota di M. ANTONUCCI, La nozione di impresa nella giu-
risprudenza comunitaria ed italiana, che ricostruisce il percorso giurisprudenziale. 
29 Da parte sua, l’Unione europea non esclude un intervento pubblico che introduca 
normativa che disciplini l’esercizio della professione, anche a garanzia della qualità di 
prestazioni. Le restrizioni ed i limiti sia qualitativi che quantitativi tuttavia non po-
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nerale cominciano ad evidenziarsi, come distinti, alcuni servizi che 
sono destinati a soddisfare interessi di individui in stato di bisogno e 
danno attuazione ai principi di uguaglianza e solidarietà. Per essi, si 
ammette una esclusione dalla applicazione delle regole della concor-
renza. Viene lasciata allo Stato membro la facoltà di prevedere che al 
sistema sociale concorrano soltanto determinati soggetti senza fini di 
lucro, cui non si applicano le regole sulla concorrenza. Tale afferma-
zione vale quando le prestazioni effettivamente non sono erogate die-
tro retribuzione30, oppure quando le attività, pur essendo erogate da 
soggetti economici, siano dirette a soddisfare quegli specifici obbietti-
vi di cui all’art. 106, comma 2, del TFUE.  

La stessa Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, ri-
chiamata dal Trattato di Lisbona, enuncia la libertà professionale (art. 
15), intesa come libertà di scegliere il tipo di attività da svolgere, di 
astenersene nell’esercizio del diritto di sciopero e di pretendere 
l’intervento pubblico per garantire l’effettività nell’esercizio di tale li-
bertà. L’art. 52, poi, ammette limiti all’esercizio di libertà solo se giu-
stificati dall’esigenza di salvaguardare altri interessi rilevanti. 

Nella misura in cui la disciplina prevede l’istituzione di associa-
zioni e soprattutto di ordini professionali sottoposti ad un controllo 
pubblicistico, entra in gioco la libertà di associazione che ha in sé il 
diritto di associarsi ma anche di non associarsi. Rileva altresì l’esi-
genza di garantire le libertà nell’associazione e, quindi, la stessa for-
mula organizzativa dell’associazione deve avvenire nel rispetto di 
principi democratici. 

In ogni caso, il legislatore nazionale e quello regionale devono ri-
spettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e comunitario, 
come previsto dagli artt. 10, 11 e 117, comma 1, della Costituzione. 
Oltre a quanto già esposto ed alla prioritaria esigenza di cercare un 
equilibrio tra tutela del mercato del servizio – dalla parte dell’offerta – 
e tutela dei diritti degli utenti – dalla parte della domanda –, si ricorda 
che a livello comunitario si rende necessario soprattutto armonizzare i 
titoli professionali, come del resto già affermato nella decisione 

                        

tranno essere irragionevoli, cfr., COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sulla concorrenza 
nei servizi professionali, comunicazione n. 2004/83, in ec.europa.eu/index_it.htm. 
30 C.G.C.E., 17 giugno 1997, C-70/95, Soco. Sodemare SA e altro co. Reg. Lombar-
dia, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1998, 3-4, 683, con nota A. CACACE, Associazioni 
no profit e concessione di pubblici servizi. Note critiche ad una sentenza della Corte 
di giustizia. 
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2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione europea, inerente la definizione di un “Quadro comunita-
rio unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze – Eu-
ropass”. L’obiettivo, ripreso dal Consiglio dell’Unione europea e dai 
rappresentanti dei Governi degli Stati nella conclusione 24 gennaio 
2009, n. 2009/C18/04, è infatti quello di favorire una maggiore coope-
razione europea in materia di istruzione e formazione professionale. In 
tale ottica ed in attuazione già previsto dall’art. 52 del d.lgs. n. 276 del 
200331, l’intervento deve essere coerente con l’istituendo Repertorio 
delle professioni che definirà gli standard minimi nazionali32.  

É evidente quindi, che il sacrificio imposto al prestatore di servizi 
professionali, comunque ammesso nei limiti in cui non venga svuotato 
l’esercizio dei diritti costituzionali di cui è titolare, deve essere giusti-
ficato dall’esigenza di tutelare i diritti costituzionali altrui.  

Infatti, se disciplinare significa introdurre limiti all’esercizio di li-
bertà che hanno fondamento costituzionale, tali limiti devono essere 
fissati con legge e giustificati dalla tutela di interessi e diritti di livello 
costituzionale. In relazione ai contenuti da tutelare, anche detti limiti 
dovranno essere oggetto di una gradazione. La istituzione di albi ed 
elenchi ad iscrizione obbligatoria e soggetti ad una vigilanza ministe-
riale dovrebbe essere giustificata dall’esigenza di tutelare diritti e li-
bertà costituzionali fondamentali. Quando la professione abbia co-
munque una rilevanza economica e sociale, ma il suo esercizio non 
vada a toccare le sfere di esercizio dei diritti dell’individuo, allora si 
può giustificare il riconoscimento pubblico e la pubblicità di regole, 
senza giungere fino alla istituzioni obbligatoria di ordini.  

Gli interventi del legislatore hanno assunto connotazioni differen-
ti, seppure orientate a proteggere gli interessi dei professionisti, fino 
ad assumere, in certe circostanze, una connotazione di tutela della ca-

                        
31 Articolo che così recita: “Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professio-
nali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle 
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Mini-
stero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e pre-
statori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rap-
presentanti della Conferenza Stato-Regioni”.  
32 Anche la Corte cost., 10 maggio 2010, n. 176, in www.giurcost.org, ha richiamato 
tali esigenze. Su tale decisione cfr., anche nota I. ALVINO, La Corte costituzionale in-
terviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in mate-
ria di regolazione del contratto di apprendistato, in www.federealismi.it. 
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tegoria quasi corporativistica33. In mancanza di una ratio unitaria, ap-
pare difficile una coerente riflessione d’insieme. 

A fronte di varietà e diversificazione, la Corte costituzionale ha 
cercato di individuare di volta in volta altri valori costituzionali di pari 
grado da tutelare, quali inerenti diritti sociali, esigenze di pubblica si-
curezza o comunque di tutela di interessi di terzi34. Ha talora espres-
samente riconosciuto che la normativa fosse intesa comunque a tutela-
re interessi degli stessi professionisti, quasi a confermare l’imposta-
zione corporativistica35. 

 
 

5. Elementi di specificità rispetto alla categoria generale (di Silvia 
Nicodemo) 

 
É evidente che le figure professionali oggetto della presente trat-

tazione operano in settori in cui entrano in gioco diritti costituzional-
mente rilevanti: infatti i prestatori di attività professionali nel settore 
educativo e della formazione, sociale, sociopedagogico intervengono 
per garantire il pieno esercizio dei diritti costituzionali di cui ai Titoli 
II e III Cost., in vista della piena attuazione degli artt. 3 e 2 della Co-
stituzione. La loro attività attiene allo sviluppo dell’economia della 
conoscenza36 ed alla qualità della vita37.  

                        
33 A ben vedere, la disciplina originaria delle professioni nasce con tale intento. Cfr., 
sul punto anche R. DEL GIUDICE, Diritto e dovere di lavoro, in Dir. Lav., 1960, I, 177. 
34 Cfr. la rassegna in G. PERA, Professione e lavoro (Libertà di), in Enc. dir., XXXVI, 
1034 ss.  
35Corte cost., 21 maggio 1970, n. 82, in www.cortecostituzionale.it; Id., 25 marzo 
1976, n. 59, in Foro it., 1976, I, 892, dove si legge che la disciplina di cui alla legge 
12 marzo 1968, n. 316, che prevede che agenti e rappresentanti di commercio devono 
iscriversi al ruolo istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura è dettata (tra l’altro) “(…) da esigenza di tutela degli interessi profes-
sionali degli stessi agenti e rappresentanti (…)”, oltreché degli interessi “(…) di 
quanti, in genere, partecipano ai settori della produzione e dello scambio (…)”.  
36 Per la definizione, si veda COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde: Il diritto d’autore 
nell’economia della conoscenza, 16 luglio 2008, COM(2008) 466 def., che si riporta. 
“L’espressione “economia della conoscenza” indica in genere un’attività economica 
che non si basa soltanto su risorse “naturali” (come l’agricoltura e le miniere) ma an-
che su risorse “intellettuali”,come il know-how e le conoscenze specialistiche. Alla 
base del concetto di economia della conoscenza è il riconoscimento che il sapere e 
l’istruzione (chiamati anche “capitale umano”) possono essere considerati beni com-
merciali o prodotti e servizi intellettuali che possono essere esportati con alto profitto. 
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Quindi, la conformazione pubblicistica delle attività svolte ed in 
particolare delle modalità e dei vincoli imposti agli operatori, trova la 
ragion d’essere nell’esigenza di garantire che coloro che intervengono 
per la tutela e lo sviluppo di diritti costituzionali siano effettivamente 
qualificati. Nel momento in cui una attività – che è comunque espres-
sione di libertà economica – viene svolta a favore di utenti che, pro-
prio e soltanto attraverso quella prestazione, possono esercitare i loro 
diritti costituzionali, si ritiene possibile e necessaria una normativa che 
ponga limiti all’esercizio dell’attività. Deve trattarsi comunque di li-
miti essenziali per promuovere condizioni di uguaglianza, così da 
permettere l’esercizio dei diritti inviolabili.  

In tale ottica, possono quindi giustificarsi limiti all’esercizio della 
professione, tali da conformare l’azione, fino ad incidere su organiz-
zazione e modalità operative, purché non svuotino il nucleo duro del 
diritto, ovvero la autonomia ed autodeterminazione. 

Nell’individuazione delle figure professionali rilevanti ai fini del-
la indagine è necessario precisare che le professioni sanitarie hanno 
già una propria disciplina, connotata di particolari specificità. La di-
sciplina è oggi contenuta nella legge n. 43 del 2006 che individua le 
professioni sanitarie come professioni che sono esercitate in forza di 
un titolo rilasciato dallo Stato38. Si tratta di professioni liberali che, ol-
tre al momento intellettuale, possono implicare anche lo svolgimento 
di attività materiali, seppure non sempre la prestazione venga valutata 
come prestazione di risultato. Inoltre, la professione è in via prevalen-
te esercitata alle dipendenze di enti pubblici e talora privati. Tale pre-
cisazione si rende necessaria in quanto molti servizi sociali sono offer-
ti in maniera integrata con prestazioni sanitarie, creando figure che 
operano talora con competenze al confine tra il settore sanitario e so-

                        

È ovvio che l’economia della conoscenza acquista maggiore importanza nelle Regioni 
in cui le risorse naturali sono scarse” (spec. nota 1). 
37 Il discorso è diverso per le figure inserite nel sistema dell’istruzione scolastica, do-
ve è necessaria l’apposita abilitazione: si tratta quindi di un sistema diverso sia per la 
valutazione che per l’inserimento. In tale contesto viene attribuita e verificata la quali-
tà-“professione” docente. 
38 La Regione non potrebbe rilasciare titoli. Così, di recente la Corte costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Basilicata che istituiva e riconosceva 
la figura professionale di autista soccorritore, rilevando anche la riconducibilità della 
figura alle professioni sanitarie e quindi la necessità che la disciplina del riconosci-
mento dei titoli venga dettata dallo Stato, cfr. Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 300, in 
Foro it., 2011, 1, I, 23.  
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ciale o che partecipano di entrambe le attività. Emblematica è la figura 
dell’Educatore professionale che opera in ambito sanitario, laddove vi 
sono percorsi formativi a livello universitario per attività di educazio-
ne professionale di natura prettamente sociale.  

Peraltro, considerato che le attività affidate alle professioni sanita-
rie hanno il carattere della esclusività, mentre le attività rilevanti 
nell’educazione sociale sono libere, si assiste alla particolare condi-
zione per cui l’affidamento di attività all’Educatore sociale in ambito 
sanitario vada a coprire al sfera di competenze anche in ambito socia-
le.  

Per quanto qui interessa, un primo e più ampio profilo professio-
nale che viene in evidenza è quello del Pedagogista, quale operatore 
che interviene per la prevenzione, la diagnosi, l’assistenza, la consu-
lenza ed il trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, 
culturale rivolte alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e al-
la comunità. La sua attività è diretta alla gestione, all’orientamento 
scolastico e professionale, alla progettazione, coordinamento, direzio-
ne, nell’ambito della formazione pre-scolare, scolastica e della forma-
zione professionale e degli adulti. Può operare in campo socio-sani-
tario, scolastico, nei servizi per l’infanzia e per la terza età, negli am-
biti del lavoro, giuridico, sportivo, ricreativo, tempo libero, culturale.  

In particolare, in ambito sanitario, il Pedagogista espleta funzioni 
inerenti la diagnosi, il trattamento ed il sostegno a disturbi dello svi-
luppo, dell’apprendimento e del linguaggio, a patologie psichiche e o 
motorie.  

Nell’ambito della categoria generale, sono altresì sorte, alcune fi-
gure professionali, che hanno assunto un rilievo notevole, sia per rap-
porti tra i soggetti interessati e quindi - a titolo esemplificativo - 
all’interno della famiglia o in contesti educativi che per rapporti con 
istituzioni statali.  

Talora ed in mancanza di una professionalità tradizionale, il legi-
slatore ha preferito individuare il complesso delle attività specifiche, 
dirette a soddisfare un interesse particolare, tale da richiedere una cer-
ta professionalità per l’intervento. Tale tecnica legislativa è stata uti-
lizzata dal legislatore regionale, che proprio per non invadere le com-
petenze statali in materia di istituzione della figura professionale, ha 
definito le nuove esigenze professionali attraverso la descrizione delle 
attività da svolgersi. 

A titolo esemplificativo, si può rilevare che la mediazione fami-
liare è stata individuata come attività, ma non è stata disciplinata la fi-
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gura professionale relativa. Così, l’art. 155 sexies, c.c.39, ha previsto 
che in caso di procedimenti di separazione tra coniugi, può determina-
re di rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, quando i 
genitori siano d’accordo a rivolgersi ad “esperti” per giungere ad una 
“mediazione” e quindi raggiungere un accordo, con particolare riferi-
mento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. É evidente 
come il riferimento corrisponda alla figura del mediatore famigliare, 
seppure la norma utilizzi la generica espressione di “esperto”, senza 
indicare quali competenze e conoscenze questi deve avere acquisito.  

L’art. 1 bis del d.l. n. 250 del 2005, conv. in legge n. 27 del 2006, 
richiama espressamente la figura del “coordinatore delle attività edu-
cative e didattiche”40 tra i soggetti che devono essere presenti nelle 
scuole private, sia paritarie che non. Tali figure devono essere in pos-
sesso di “titolo idoneo” ed il d.m. n. 267 del 29 novembre 2007 preve-
de che tali figure abbiano un titolo culturale e professionale non infe-
riori a quelli previsti per il personale docente.  

 Gli enti locali (Comuni) hanno istituito la figura del coordinatore 
pedagogico quale figura diretta a progettare ed accertare la qualità e-
ducativa dei servizi prescolastici presenti sul territorio. 

Certamente, dal punto di vista della libertà nell’esercizio della 
professione, la regolazione può costituire un limite, in quanto introdu-
ce delle condizioni che limitano le scelte dell’operatore. Sotto l’op-
posta angolazione, la disciplina normativa della figura professionale 
appare coerente con l’esigenza di conferire contenuto a clausole vuote 
e quindi garantire certezza del diritto ed in concreto serietà e specifica 
competenza all’incaricato che svolga attività di educazione e di for-
mazione latamente intesa.  

Tale esigenza si ravvisa in modo evidente, nei casi in cui l’ope-
ratore partecipi di una funzione dello Stato. Si è vista la figura del me-
diatore famigliare, “esperto” che partecipa della funzione giudiziaria 
ed interviene come collaboratore in un procedimento di volontaria 
giurisdizione, con un apporto tale da poter sostituire la pronuncia stes-
sa del giudice, quando riesca in concreto a raggiungere la mediazione 
degli interessi di cui i coniugi sono portatori. Il fatto che attraverso 

                        
39 Articolo aggiunto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. 
40 Si veda, in particolare, il comma 3 con riferimento alle scuole paritarie. Il successi-
vo comma 4, lett. c), prevede che anche le scuole non paritarie debbano impiegare “un 
coordinatore delle attività educative e didattiche” che sia fornito di titoli professionali 
coerenti con gli insegnamenti impartiti.  
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l’attività del mediatore famigliare entrino in gioco diritti costituzionali 
è evidente laddove si consideri che detto esperto, nel mediare le posi-
zioni dei due coniugi, deve perseguire gli interessi dei figli minori. In-
terviene quindi a tutelare la famiglia e l’infanzia, nel rispetto dei diritti 
di cui agli artt. 29, 30, 31 della Costituzione.  

In altri casi, rileva l’attività specificamente inerente il mondo del 
lavoro, così come accade per il Formatore, che opera in contesti diver-
sificati, quali aziende, società di consulenza o di formazione con com-
petenze differenziate, quali la docenza, ma anche la progettazione, il 
coordinamento la realizzazione di interventi di sostegno e supporto. 
La sua attività si svolge in stretta collaborazione con lo staff di gestio-
ne, progettazione ed analisi alla elaborazione di progetti formativi. Al-
le figure tipiche, dirette a diffondere conoscenze, si affiancano il pro-
gettista, il manager, il tecnologo della formazione. Pertanto, oltre alle 
competenze pedagogiche, gli sono richieste conoscenze in ambio or-
ganizzativo, lavoristica e di mercato, anche alla luce del contesto socio 
economico in cui va ad intervenire. In questo ambito emerge la figura 
di “un professionista dell’educazione”, dotato di competenze sia cultu-
rali e psico-pedagogiche, che tecniche, didattiche, metodologiche e re-
lazionali.  

Alle attività tradizionali si affiancano anche quelle di svago ovve-
ro le attività di animazione e di accompagnamento turistico41. Tali at-
tività richiedono competenze pedagogiche, formative e relazionali, ol-
treché motorie e turistiche.  

La figura del Formatore ha assunto da ultimo un rilevo maggiore, 
laddove si consideri il passaggio da un sistema orientato ad un classi-
co modello di formazione ad un intervento attento all’apprendimento, 
nell’ottica comunitaria ed al fine di assicurare il raggiungimento degli 
obbiettivi della lifelong learning. Proprio perché nella riflessione 
normativa la formazione è attività per l’apprendimento, la stessa è on-
tologicamente diretta a chi non conosce: il fruitore si pone quindi in 
                        
41 È attività di accompagnamento turistico quella prestazione fornita da chi, è in grado 
di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o 
divertimento, seppure con particolari caratteristiche quando le attività oggetto del ser-
vizio sono a carattere sportivo. L.R. Emilia Romagna n. 4 del 2000, che è stata dichia-
rata costituzionalmente illegittima con sent. Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in 
Giur. cost., 2009, 5, 3802, proprio nella parte in cui istituisce la nuova figura profes-
sionale di “animatore turistico”. É pur vero che la legge regionale non può istituire le 
professioni, tuttavia le disposizioni di tali leggi, pur censurate, sono utili per ricostrui-
re le figure professionali che si stanno esaminando.  
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una posizione di evidente debolezza, in quanto non può controllare i 
contenuti, le tecniche e gli strumenti utilizzati dal Formatore. Sono ri-
chieste competenze complesse, generali e specialistiche, quindi sia re-
lative a contenuti che a modalità e tecniche. Sotto questo profilo, il 
Formatore opera per la piena tutela e realizzazione sì del diritto al la-
voro, ma in una dimensione ed ottica più ampia per la piena valorizza-
zione dell’uomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della Costitu-
zione. Ancora, vi sono ulteriori elementi di specificità che assumono 
rilevanza costituzionale, per quanto riguarda le figure professionali 
degli educatori operanti negli asili nido e nelle altre istituzioni che of-
frono servizi per la prima infanzia. Si tratta di organizzazioni le cui at-
tività sono riconducibili, per alcuni aspetti, alla materia istruzione42 e, 
per altri, alla tutela del diritto al lavoro ed incidono sui diritti 
dell’infanzia e della famiglia, pur da ultimo avendo perso la tipica ed 
esclusiva connotazione sociale43. Gli educatori svolgono la loro attivi-
tà a favore di una utenza titolare di diritti costituzionali fondamentali.  
 
 
6. (segue) La rilevanza delle professioni nei servizi sociali (di Silvia 
Nicodemo) 

 
É opportuno tenere conto del fatto che le figure educative e for-

mative operano nel settore dei servizi sociali e per garantire il pieno 
esercizio dei relativi diritti delle persone cui tali attività si rivolgono. 
A fronte di una nozione restrittiva che individua nei servizi sociali le 
sole attività di assistenza e di sostegno dirette a soggetti in condizioni 
di bisogno, per favorire la loro reintegrazione sociale, l’interpretazione 

                        
42 La Corte cost., con sentenza 22 novembre 2002, n. 467, in Giur. cost., 2002, 6, 
nell’esaminare le problematiche inerenti la cura, il recupero e l’educazione dei disabi-
li, ha riconosciuto che il “(…) servizio fornito dall’asilo nido non si riduce, infatti, ad 
una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per faci-
litare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo 
rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del 
bambino di età inferiore ai tre anni (…)”.  
43 Fermo restando che la disciplina degli asili nido appartiene alla competenza legisla-
tiva concorrente tra lo Stato e le Regioni, la Regione potrà comunque dettare le misure 
organizzative e definire gli standard strutturali e qualitativi che sono cosa ben diversa 
rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni. Sul punto, Corte cost., 2 luglio 2009, n. 
200, in Giur. cost., 2009, 4, 2316, che richiama anche la sentenza Corte cost. n. 15 del 
2005.  
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oramai diffusa e recepita in sede ONU riconduce ai servizi sociali tut-
te le attività dirette a realizzare la promozione del benessere fisico e 
psichico della persona, secondo il modello costituzionale44.  

La normativa italiana ha avuto una progressiva evoluzione. Il 
d.P.R. n. 616 del 1977 definiva servizi sociali le attività che il d.lgs. n. 
112 del 1998 ha rinominato con l’espressione di servizi alla persona. 
Nell’ambito della categoria più vasta di servizi sociali rimangono le 
attività dirette a superare le condizioni di bisogno e di difficoltà delle 
persone, con l’esclusione di quelle sanitarie, previdenziali ed in sede 
di amministrazione della giustizia (art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998). 
Oggi si inquadrano nella legge n. 328 del 2000. 

Ai fini della individuazione delle relative attività, gli enti locali 
possono disciplinare e definire le varie attività che intendono svolgere, 
nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi statali o regionali.  

Si tratta di attività destinate al raggiungimento di obiettivi quali il 
superamento di condizioni di povertà e di disagio, di tutela residenzia-
le per mantenimento e sviluppo dell’autonomia, sostegno all’infanzia 
e tutela dei diritti di minori ed adolescenti, di disabili, di sostegno a 
condizioni di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza, oltre 
ad ogni intervento a rilevanza sociale riconducibile a livelli di assi-
stenza. Le figure rilevanti nei servizi sociali sono quelle comunemente 
qualificate come assistenti sociali, educatori professionali, operatori 
socio-sanitari, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e animatori 
professionali socio-educativi45. 

Spesso, attraverso la definizione delle attività che vengono richie-
ste a favore di determinate categorie di fruitori, si vanno di fatto ad in-
dividuare i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che possono opera-
re. Di conseguenza, si definisce il rapporto che si instaura tra i singoli 
operatori, il fruitore e, quando la prestazione è offerta tramite persona 
giuridica, anche il rapporto tra prestatore ed l’ente incaricato. É evi-

                        
44 Si tratta questa di una definizione cosiddetta “formale”, proposta da E. FERRARI, I 
servizi sociali, Milano, 1986, 275. Per la ricostruzione della nozione di servizi sociali, 
si rinvia a A. POGGI, Istruzione, formazione e servizi alla persona, tra regioni e comu-
nità nazionale, Torino, 2007, 47 ss.; A. ALBANESE, Diritto all’assistenza e servizi so-
ciali: intervento pubblico e attività dei privati, Milano, 2007, 131 ss.  
45 Cfr., per tale indicazione, l’art. 32 della L.R. Piemonte n. 1 del 2004, che però è sta-
ta dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte in quanto introduceva figure 
professionali non previste a livello statale (Corte cost., 14 aprile 2006, n. 153, in Giur. 
cost., 2006, 2). 
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dente come allo stato attuale si configurano ipotesi diversificate ed o-
rientate al caso concreto. 

Si individuano casi di assunzione dell’operatore, per l’erogazione 
diretta dei servizi; indicazione dei presupposti per il rilascio di auto-
rizzazione e convenzioni con i privati, come accade per istituzioni 
quali gli asili nido o altre che offrono servizi alla persona; procedure 
per l’affidamento a persone giuridiche di attività specifiche.  

Quindi, considerato che le amministrazioni locali, ciascuna per la 
propria competenza, sono enti titolari e responsabili della gestione dei 
servi sociali, si assiste ad un panorama frammentato e variegato. A ciò 
si aggiunga che l’intervento del privato ha rilevanza anche nell’ottica 
della sussidiarietà orizzontale, strumento che collegato alla sussidiarietà 
verticale, esprime il dovere dell’ente locale di porsi vicino al cittadino 
anche “(…) facendo affidamento sulle loro stesse risorse (…)”46. 

Già costituzionalmente, si manifesta l’esigenza forte di un mo-
mento di unità e, quindi, di regolazione con finalità garantistica dei di-
ritti degli utenti: devono essere rispettati quegli standard minimi di tu-
tela di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, nel ri-
spetto dei criteri di disponibilità e reperimento delle risorse di cui 
all’art. 119 della Costituzione, per dare piena attuazione al principio di 
uguaglianza in un modello solidaristico47. D’altra parte, anche quando 
intervengono i privati, è la Repubblica responsabile della tutela dei di-
ritti sociali, in considerazione proprio della nostra forma di Stato.  

Pertanto, anche sotto questo profilo emerge la richiesta di una 
particolare qualificazione e della capacità di garantire la piena attua-
zione dei diritti della persona, considerato che gli operatori sono tenuti 
a realizzare ed assicurare interventi minimi di tutela, per la piena at-
tuazione dei valori costituzionali.  

Se allora prevale anche un modello costituzionale che valorizza 
l’intervento dei privati nel settore dei servizi alla persona – ad esclu-
sione di quello propriamente scolastico –, si deve ritenere che possa 
legittimante avvertirsi oggi una esigenza ancora maggiore per un in-
tervento normativo di natura pubblicistica delle figure professionali. 
Un nuovo momento quindi, inteso a regolare per garantire la tutela dei 
diritti delle persone. Ed infatti, si tratta di un servizio “pubblico” nel 
                        
46 Così, A. ALBANESE, Diritto all’assistenza e servizi sociali, cit., 126; P. DURET, Sus-
sidiarietà ed autoamministrazione dei privati, Padova, 2004; cfr., anche sulla sussi-
diarietà, A. POGGI, Istruzione, formazione e servizi alla persona, cit., 137 ss. 
47 Così, A. ALBANESE, Diritto all’assistenza, cit., 115-116 ed anche 150. 



ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E… 269

senso che è diretto a perseguire interessi della collettività ed interessi 
generali.  

Certamente, le discipline di intervento possono essere differenti, 
in quanto possono esservi settori caratterizzati dalla presenza di opera-
tori pubblici e privati in concorrenza tra loro, oppure in altri settori 
possiamo assistere ad una presenza soltanto di operatori privati.  

Ulteriori forme di controllo sono effettuate a livello organizzati-
vo, sia per quanto riguarda la fase di autorizzazione – necessaria co-
munque per l’erogazione di servizi sociali –, sia e soprattutto per la 
successiva ed eventuale fase dell’accreditamento. Anche nello svol-
gimento di tali procedure, la valutazione del personale disponibile im-
plica una omogeneità nei titoli e nelle competenze, con la conseguen-
za che anche in tale senso può rappresentarsi l’esigenza di realizzare 
detto sistema.  

Si consideri peraltro che sono diritti costituzionali, ma il cui sod-
disfacimento è condizionato alla presenza di risorse. Si configurano 
come pretesa ma nei limiti in cui vi sia copertura di spesa.  

 
 
7. I presupposti ed i contenuti per l’intervento pubblico (di Silvia 
Nicodemo) 

 
A fronte di quanto esposto, è ora possibile verificare se le attività 

professionali di cui trattasi siano compatibili con un intervento normati-
vo di diritto pubblico ed in quale misura possono essere disciplinate, in-
dicando quali ambiti regolare, in modo tale che la disciplina sia ragio-
nevole, essenziale e non costituisca un limite all’esercizio della attività 
professionale, comprimendo la relativa libertà. Di volta in volta, poi si 
rende opportuno verificare quale legislatore debba intervenire: se quello 
statale o regionale, oltreché specificare le eventuali riserve di legge.  

É emerso più volte come nelle professioni inerenti l’educazione e 
la formazione entrino in gioco diritti costituzionali dalla parte della 
domanda. Infatti, i soggetti cui sono rivolte le attività svolte nell’am-
bito di dette professioni e quindi coloro che, nel relativo mercato, sono 
a richiedere le prestazioni sono titolari di diritti costituzionali fonda-
mentali, la cui tutela attiene in modo diretto lo sviluppo della persona. 
Gli utenti, inoltre, proprio perché in una condizione di disagio o di non 
conoscenza non sono in grado di valutare ed accertare le competenze 
del professionista. Infatti, proprio attraverso l’attività dell’Educatore e 
del Formatore (in ciascuna delle articolazioni professionali e delle 



PARTE II - CAPITOLO II 270

competenze esaminate) possono accedere a competenze e conoscenze 
o acquisire condizioni personali e sociali migliorative rispetto a quelle 
di partenza. A priori tuttavia non sono in grado di valutare la bontà 
dell’intervento. 

Ferma restando la problematica relativa alla natura di prestazioni 
di mezzi o di risultato ed alla eventuale compatibilità con il concetto 
di professione di una prestazione di risultato, le attività professionali 
nella fattispecie concorrono al perseguimento di finalità dirette al mi-
gliore sviluppo della persona umana, ma non possono essere singo-
larmente valutate quanto alla loro capacità di produrre risultati. 

In tale ottica, potrà ammettersi la regolazione, purché nella misura 
strettamente necessaria rispetto agli obbiettivi da realizzare.  

É evidente la prima esigenza derivante dall’affidamento di un 
pubblico titolare di diritti fondamentali48. L’affidamento è garantito, in 
primo luogo, quando i soggetti che svolgono attività professionale 
possiedano necessarie cognizioni, attitudini e competenze tecniche. 
Sotto questo profilo, le professioni in esame sono “professioni in sen-
so costituzionale” e partecipano della disciplina di cui all’art. 33, 
comma 5, della Costituzione. Richiedono una formazione regolamen-
tata coerente con le conoscenze e competenze necessarie.  

É vero che la disciplina della formazione e dell’accesso alle pro-
fessioni costituisce una forma di limitazione della concorrenza “ester-
na”, ovvero della concorrenza tra persone che offrono sul mercato il 
servizio corrispondente all’esercizio dell’attività professionale.  

Tuttavia, un intervento a tale livello ha ragione d’essere quando 
sussistono “asimmetrie informative” ovvero l’utente non è in grado di 
conoscere quali attività svolgere né come comportarsi. Così, la richie-
sta dell’acquisizione di un determinato titolo, di un periodo di appren-
distato ed il superamento di un esame di abilitazione, ovvero la acqui-
sizione di conoscenze, competenze e la verifica pubblicistica delle co-
noscenze e competenze, è giustificato quando: a) vi sia difficoltà og-
gettiva da parte del destinatario della prestazione di valutare la qualità 
della prestazione professionale; b) vi siano effettivi rischi derivanti da 
imperizia.  

Nei settori di cui si discute tali aspetti entrambi sussistono, in quan-
to l’utente si affida ai professionisti della conoscenza per apprendere e 
quindi parte da una condizione di inferiorità. Il danno alla persona è e-

                        
48 Sull’affidamento, già F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970. 
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vidente quando l’apprendimento non si realizzi o le conoscenze acquisi-
te siano inidonee, insufficienti o comunque erronee, con conseguente 
inattuazione dell’art. 2 della Costituzione. Ancora maggiore si prospetta 
l’esigenza di accertare le conoscenze e competenze quando l’intervento 
si realizza a favore di soggetti in condizioni di disagio, dove entrano in 
gioco libertà fondamentali e, soprattutto, l’impegno costituzionale a rea-
lizzare condizioni di effettiva uguaglianza.  

Quindi, è possibile prevedere l’esercizio di funzioni pubbliche, 
per accertare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio 
della stessa. I limiti possono riguardare la formazione iniziale ed il su-
peramento di un esame per conseguire il titolo conclusivo, ai sensi 
dell’art. 33 della Costituzione. A ben vedere, tale presupposto sembra 
costituire una condizione necessaria e di partenza, proprio per dare ri-
lievo pubblicistico alla professione.  

Generalmente a fronte dell’esercizio di funzioni pubbliche appare 
una rigida regolamentazione sia all’entrata che all’esercizio delle atti-
vità.  

Le condizioni possono riguardare la sussistenza dei requisiti ido-
nei, ammettendo comunque l’accesso in numero non predeterminato. 
Tale contenuto normativo ha effettivamente la funzione di garantire la 
serietà nell’esercizio della professione e l’effettiva competenza degli 
operatori.  

Si possono ricondurre a tale categoria anche gli interventi diretti a 
disciplinare la formazione e l’aggiornamento continuo del professioni-
sta, in modo tale non solo da garantire le conoscenze iniziali, ma da 
assicurare il conseguimento di quelle ulteriori conoscenze e compe-
tenze richieste, a seguito dell’avanzamento della scienza e della tecni-
ca in ogni disciplina. Si tratta di una scelta effettivamente diretta a tu-
telare l’utente e la qualità della prestazione e sembra incontrare minori 
rischi per quanto riguarda la verifica di congruità con il mercato.  

Strettamente correlata alla determinazione dei limiti all’accesso, 
diventa la individuazione delle specifiche attività da svolgersi in via 
esclusiva, in quanto derivante direttamente dalla avvenuta acquisizio-
ne proprio di quelle conoscenze e competenze accertate. In questi casi, 
si rileva una disciplina normativa intesa ad indicare in modo rilevante 
quelle che sono le attività esclusive, fino al punto anche di porre note-
voli limiti anche numerici all’accesso. 

Si potrà anche pensare ad una disciplina della formazione (sia ini-
ziale che in itinere) e quindi creare soltanto una “formazione regola-
mentata”. Questa però implica anche la definizione della figura pro-
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fessionale, nonostante poi potrebbe non esservi normativa che incide 
sull’esercizio della professione, che quindi rimarrebbe nell’ambito 
della “libertà”. Peraltro, tale scelta appare coerente con la nozione 
comunitaria di professione regolamentata contenuta all’art. 3 della Di-
rettiva 2005/36/CE, che definisce professione regolamentata l’attività 
o l’insieme delle attività professionali, l’accesso alle quali ed il cui e-
sercizio o una delle modalità di esercizio sono subordinati direttamen-
te o indirettamente al possesso di determinate qualifiche professioni, 
in base a norme49. D’altra parte, già il settimo considerando della Di-
rettiva 89/48/CEE annoverava tra le attività professionali regolamen-
tate tutte quelle non necessariamente subordinate ad una disciplina per 
l’accesso, purché fosse previsto un titolo professionale per l’esercizio.  

In alcuni casi, il legislatore potrebbe intervenire mediante la pre-
visione di limiti numerici massimi all’accesso, per gli operatori che 
possano conseguire una determinata qualifica e titolo in un determina-
to periodo. Si pensi, all’ipotesi della professione del notaio, dove il 
numero massimo è fissato ai fini dell’accesso alla professione. In tal 
caso, si intende controllare la capacità del mercato di accogliere gli 
operatori, per evitare uno squilibrio tra domanda ed offerta. Soprattut-
to la determinazione di un limite all’accesso vuole realizzare una sele-
zione relativa alla effettiva capacità e competenza, promuovendo sol-
tanto i migliori proprio per garantire la migliore prestazione nel rispet-
to delle esigenze della domanda.  

Al limite quantitativo si accompagna talora una distribuzione sul 
territorio in modo da garantire anche la corretta distribuzione del ser-
vizio, tenuto conto della domanda. É evidente che gli interventi legi-
slativi in tal senso possono essere considerati ragionevoli e legittimi, 
soltanto e nella misura in cui non costituiscano limite alla libera pre-
stazione dei servizi e, conseguentemente, alla libertà di mercato. An-
che nel contesto comunitario, la determinazione di limiti massimi è 
ammissibile nella stretta misura in cui si ravvisi la sussistenza di diritti 
dell’utenza che richiedano una eccezionale competenza e conoscenza 
e vengano soddisfatti in modo capillare sul territorio nazionale.  

                        
49 Sotto il profilo nozionistico, si deve però rilevare che in Italia la professione rego-
lamentata si manifesta solo per le attività per le quali sussiste riserva di attribuzione in 
favore degli iscritti in albi professionali, con al conseguenza che le attività à non e-
sclusive non afferiscono la professione regolamentata. Così, T.A.R. Lazio, Roma, 
Sez. I, 11 febbraio 2009, n. 3122, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Il numero massimo può essere determinato anche in un momento 
precedente e quindi al momento dell’accesso al percorso formativo. 
Oltre quindi alla ricerca di un equilibrio tra domanda ed offerta del 
professionista, siffatto intervento vuole garantire una formazione 
completa e corretta, in considerazione delle capacità delle istituzioni 
stesse. L’anticipazione del controllo numerico diventa strettamente 
correlata alla specifica esigenza di garantire un percorso formativo 
completo e di qualità. É evidente che più facilmente può ravvisarsi ta-
le esigenza, seppure anche in questo caso la eventuale disciplina deve 
tenere conto delle regole di libertà di prestazioni e di servizi.  

Infatti, di per sé la determinazione di limiti massimi appare piut-
tosto forma di protezionismo nei confronti dei professionisti stessi e 
non va a tutelare il mercato, né gli interessi degli utenti, che vedranno 
limitata numericamente l’offerta, senza che tale limitazione sia basata 
su regole di qualità50.  
 
 
8. (segue) L’istituzione di ordini, albi ed elenchi (di Silvia Nicodemo) 

 
Come già esposto, i professionisti possono creare tra loro organi-

smi associativi e\o rappresentativi delle categorie, che hanno lo scopo 
di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professio-
nale (Direttiva 2005/36/CE) e quindi garantire la serietà e la profes-
sionalità degli associati. A tal fine, non soltanto sono dettate regole 
per l’ammissione e la permanenza, ma viene adottato un codice deon-
tologico che pone regole di serietà. Tale codice deontologico è espres-
sione dell’autonomia normativa della istituzione e può assumere rile-
vanza pubblicistica, seppure non diventa norma dell’ordinamento sta-
tale. É inoltre previsto un sistema di autodichia ed organi di controllo 
e conciliativi, oltre alla applicazione di sanzioni disciplinari  

In ambito comunitario, le associazioni possono assumere rilevan-
za anche nella misura in cui contribuiscono a creare piattaforme co-
muni, per garantire una regolamentazione unitaria in modo da realiz-

                        
50 La stessa Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha rilevato che 
l’interesse generale ad una razionale distribuzione dell’offerta del servizio sul territo-
rio è garantita con la previsione di un numero minimo di operatori, ma non con la de-
terminazione di un numero massimo. La presenza del numero minimo, infatti, garanti-
rebbe il servizio essenziale. A.G.C.M., parere del 5 febbraio 1999, Riordino delle pro-
fessioni intellettuali, AS n. 163, in Boll., n. 4/1999. 
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zare le libertà di circolazione. A ben vedere, in sede comunitaria e-
merge che la nozione di professione regolamentata non è legata alla i-
stituzione di albi o ordini, ma alla presenza di una disciplina delle as-
sociazioni, titolari di un potere di autoregolamentazione per garantire 
e promuovere una certa qualità dell’offerta nei servizi.  

Anche nell’ordinamento costituzionale emerge un certo favore 
per le formazioni sociali, anche di tipo associativo. Tuttavia, la disci-
plina costituzionale di cui all’art. 18 riconosce sia il diritto di associar-
si che quello di non associarsi.  

Pertanto, anche sotto questo profilo, si deve valutare la normativa 
che impone l’adesione ad una qualsiasi formazione sociale per 
l’esercizio della professione. Tale vincolo deve essere giustificato dal-
la tutela di diritti costituzionali di pari grado. Dalla tradizione italiana 
emerge l’ulteriore dato per cui gli ordini, proprio per la loro base as-
sociativa, hanno organi eletti e democraticamente formati.  

A fronte di tale sistema di libertà, l’eventuale riconoscimento 
pubblicistico – e quindi la determinazione di vincoli dall’esterno – de-
ve avvenire mediante l’introduzione di una disciplina caratterizzata 
dalla necessità e dall’adeguatezza per quanto riguarda l’individuazio-
ne del procedimento e della natura e contenuto dell’atto con cui effet-
tuare detto riconoscimento.  

Con cautela deve essere verificata la eventuale istituzione e disci-
plina di organi di vigilanza sulle associazioni, proprio per la libertà 
delle associazioni e nelle associazioni (art. 18, Cost.). L’intervento 
quindi deve limitarsi a tutelare interessi generali.  

Ulteriormente, nella definizione dei compiti di tali organismi si 
deve rispettare la libertà degli associati sia in quanto soci, sia in quan-
to professionisti, affinché i vincoli ed i limiti all’esercizio della pro-
fessione non risultino ingiustificati. 

Quando poi si prevedono esclusive nello svolgimento di attività, 
deve altresì valutarsi la modalità di verifica in modo tale che sia stret-
tamente correlata al titolo di studio ed alle conoscenze e competenze 
acquisite.  

Quando vengono determinate delle attività in via esclusiva, si de-
ve ricordare che queste sono di stretta interpretazione e non sono su-
scettibili di interpretazione analogica, in quanto individuate per tutela-
re evidenti interessi pubblici in relazione ai percorsi formativi svolti51.  

                        
51 Cfr., Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292, in Riv. giur. ed., 2010, 1, 146, 
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Ciò che poi rileva soprattutto a fini pubblicistici è il particolare ri-
conoscimento ed inserimento nell’ordinamento giuridico generale. 
Pertanto, se la forma associativa assume la natura di ordinamento se-
parato, la disciplina del riconoscimento, pur conservando detta auto-
nomia, lo inquadra nell’ordinamento giuridico statale ed in tale ambito 
assume rilevanza. Di fatto, è l’ordinamento giuridico generale che ri-
conosce, nel proprio ambito, rilevanza giuridica a quell’ordinamento 
particolare.  

Il punto di equilibrio è quindi dato dal rispetto dell’autonomia 
della formazione sociale e dalla contestuale esigenza di fare assumere 
un rilievo pubblicistico a quel contesto.  

Il passaggio dalla mera forma associativa all’istituzione di un Or-
dine deve essere giustificato dalla presenza di vari fattori, che possono 
essere utilizzati quale test da applicare alle professioni in esame:  

a) l’individuazione di interessi da tutelare a rilevanza costitu-
zionale,  

b) una elevata complessità delle prestazioni che impedisce agli 
utenti di valutare la qualità del servizio e la congruità dei prezzi prati-
cati,  

c) la particolare rilevanza dei costi sociali conseguenti ad una 
inadeguata erogazione della prestazione.  

In mancanza di questi requisiti, la scelta della associazione di di-
ritto privato risulta più consona alle esigenze della professione ed agli 
interessi generali, in quanto in mancanza di questi presupposti i con-
sumatori sono in grado di percepire e valutare le prestazioni anche in 
un mercato non regolamentato52.  

Nei casi in esame, è già più volte emersa la presenza di questi re-
quisiti.  

Ammessa quindi l’istituzione di ordini professionali, si deve preve-
dere la tenuta di albi o elenchi, che assumono prima di tutto funzione 
notiziale ed infortiva, per poi diventare strumento di certezza legale nel-
la misura in cui la professione sia soggetta all’applicazione dell’art. 
2229, c.c. La diversa opzione tra la tenuta di elenchi (e/o albi) separati 

                        

con riferimento alle competenze dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 
febbraio 1929, n. 274, alla competenza professionale dei geometri; sullo stesso princi-
pio cfr., anche T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 25 gennaio 2010, n. 8, in Foro amm. 
TAR, 2010, 1, 136. 
52 A.G.C.M., segnalazione 29 dicembre 1997, Istituzione di nuovi ordini professionali, 
in Boll., n. 51/1997.  
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può essere giustificata dal conseguimento di un titolo e dalla diversifi-
cazione per quanto riguarda titolo di specializzazione o altre esperienze. 

É pur vero che anche sotto questo profilo, si viene ad introdurre 
un ulteriore limite alla libertà di esercizio dell’attività lavorativa, che 
può essere ragionevolmente limitata proprio a tutela di interessi pub-
blici.  

Di conseguenza, la previsione di iscrizione obbligatoria deve es-
sere pensata solo per lo svolgimento di quelle attività specifiche sulle 
quali manca una capacità di verifica dell’utente, connotate da tale tec-
nicità e il cui svolgimento in modo erroneo determina costi sociali o 
individuali di rilievo, ovvero tali da ledere diritti e situazioni giuridi-
che soggettive tutelate a livello costituzionale e comunque essenziali 
per lo sviluppo della personalità e la protezione della dignità umana.  

Ciò è vero in quanto la verifica sulla attività dei professionisti 
verrà effettuata direttamente a livello pubblicistico e l’ordine – con il 
potere disciplinare – sottoposto alla vigilanza della Pubblica Autorità 
(Ministero) andrebbe ad effettuare tale verifica.  

In via ulteriore, dall’iscrizione può sorgere la attribuzione in via 
esclusiva di determinate attività, ma soltanto di quelle che partecipano 
delle due caratteristiche sopra evidenziate. Nell’esperienza italiana 
comunque il professionista pur iscritto all’albo gode di tale riserva di 
attività ma anche in presenza di attività riservate, il professionista 
svolge e può svolgere anche attività che non sono coperte da alcuna ri-
serva. Queste attività quindi tornano a mercato. 

L’ordine quindi garantisce la serietà nell’esercizio della profes-
sione, anche attraverso verifiche sulla formazione in itinere e la de-
terminazioni di regole deontologiche nei rapporti tra i professionisti e 
nei rapporti con i clienti.  

Talora, anche attraverso l’ordine professionale, vengono prede-
terminate le tariffe, scelta che nel creare, dal punto di vista economico, 
pratica concordata, sembra essere ammessa e giustificabile quando si 
ravvisi una particolare debolezza del cliente, destinatario della presta-
zione, a fronte dell’esistenza di un intervento del professionista per 
soddisfare un interesse legato ad un bene essenziale della vita, anche 
da curare con particolare urgenza e competenza. La presenza di tali 
presupposti ha giustificato la individuazione dei tetti massimi53. Lo 
stesso legislatore italiano ha, in una occasione, manifestato una esi-

                        
53 Cfr., A.G.C.M. citata alla nota precedente.  
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genza di eliminare l’obbligo di praticare tariffe minime54. Si deve pe-
rò, rilevare che altrove la determinazione di tariffe minime è stata rite-
nuta compatibile con l’ordinamento nella misura in cui fosse diretta a 
garantire la serietà della prestazione. In tali casi, l’ammontare minimo 
deve essere conforme all’importanza dell’opera ed al decoro della pro-
fessione55, scelta questa che vuole attribuire rilevanza anche al profilo 
inerente la tutela del professionista.  

  
 
9. Conclusioni (di Silvia Nicodemo) 

 
Quali siano quindi i contenuti degli interventi di regolazione, que-

sti devono essere scelti e calibrati in modo tale da evitare che tali limi-
ti all’esercizio della professione si pongano come strumenti diretti a 
limitare la libertà individuale del professionista ed allo stesso tempo 
creare un ostacolo alla libera circolazione degli stessi operatori, con 
seguente lesione del mercato.  

É quindi necessario che i limiti siano giustificati dalla esigenza di 
tutela di interessi pubblici, siano essenziali e non determinino ostacoli 
all’esercizio della libertà economica che sottende la professione, non 
determinino restrizioni alla concorrenza, né forme di privilegio.  

Pertanto, i limiti possono riguardare le modalità di accesso alla 
professione in relazione allo specifico contenuto dell’attività del pro-
fessionista, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare: dare cer-
tezza al modo di accesso e la necessità di dare adeguata qualificazio-
ne, considerato che si tratta di figure professionali che operano per la 
tutela di soggetti deboli. 

In altre parole, il professionista che svolge attività per assicurare 
il pieno sviluppo della persona umana attraverso l’esercizio di diritti 
costituzionali dovrà conseguire quel determinato titolo e formazione.  

Tale affermazione va coordinata con l’esigenza di garantire una 
equipollenza di titoli anche a livello degli altri Stati dell’Unione euro-
pea56. É evidente che l’introduzione dei limiti assicura la serietà nello 

                        
54 Così, l’art. 1 della l. n. 248 del 2006 che ha espunto dall’ordinamento statale 
l’obbligatorietà delle tariffe minime. 
55 Cfr., a titolo esemplificativo e di recente, seppure per i commercialisti, il d.m. Giu-
stizia, 2 settembre 2010, n. 169. 
56 Cfr., il riconoscimento delle qualifiche professionali nel d.lgs. n. 206 del 2007, in 
attuazione della Direttiva 2005/36/CE. 
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svolgimento della professione a tutela dei diritti di terzi, ma indiretta-
mente va a tutelare il professionista da una indebita concorrenza da 
parte di chi non ha raggiunto lo stesso livello di formazione. Dunque, 
l’estromissione dal mercato viene fatta attraverso regole normative 
dettate a priori: il mercato va a scegliere, poi, i professionisti migliori 
tra quelli che già hanno conseguito il titolo.  

Invece, non possono essere posti limiti che costituiscano misure 
equivalenti alla restrizione della concorrenza, considerato che l’attività 
libero professionale – secondo il modello comunitario – è equiparata 
all’attività di lavoro autonomo57. 

A livello regionale potranno essere adottate discipline che valo-
rizzano ed integrano la figura professionale in relazione alle specifiche 
esigenze del territorio e/o economiche, ma in nessun caso queste di-
verse discipline possono costituire effetto equivalente diretto a limita-
re la libera circolazione delle persone. Non possono quindi essere in-
trodotti limiti territoriali entro cui procedere allo svolgimento di attivi-
tà neppure indicando limitazioni territoriali di validità della abilitazio-
ne, in quanto ciò comporta non soltanto la violazione delle norme in-
terne, ma la lesione delle norme del Trattato in materia di libera pre-
stazione dei servizi58. In nessun caso la disciplina può essere differen-
ziata sul territorio nazionale per quanto riguarda l’individuazione delle 
figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti, la istituzio-
ne di un registro professionale e la previsione di condizioni per 
l’iscrizione.  

La Regione potrà disciplinare quegli aspetti che presentano uno 
specifico collegamento con la realtà regionale. In ogni caso, quando 
l’albo ha la funzione di individuare le professioni, rimane precluso 
l’intervento della Regione, che potrà eventualmente prevedere elenchi 
con funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggior-
namento59. 

                        
57 Cfr., anche art. 3 comma 2, d.lgs. n. 30 del 2006. 
58 Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in Giur., cost., 2009, 5, 3802.  
59 Corte cost., n. 271/09, cit. Anzi, la giurisprudenza costituzionale ha individuato nel-
la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione un indice sintomatico della 
istituzione di una nuova professione. In tal senso, Corte cost., 8 maggio 2009, n. 138, 
in Giur. cost., 2009, 3, 1485, con nota di R. CHIEPPA, A proposito di illegittimità con-
sequenziale e poter e d’ufficio della Corte; Corte cost., 11 aprile 2008, n. 93, in Giur. 
cost., 2008, 2, 1121.  
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CAPITOLO I 
 

PROFESSIONI EDUCATIVE 
E CAMBIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 

 
 

SOMMARIO: 1. Il nuovo welfare comunitario pugliese: le azioni e le buone 
pratiche dei servizi socio-educativi del Comune di Bari. 

 
 
1. Il nuovo welfare comunitario pugliese: le azioni e le buone pra-
tiche dei servizi socio-educativi del Comune di Bari (di Silvana Ca-
laprice) 
 

Questo caso è frutto di un lavoro di ricerca condotto a due anni 
dall’avvio del Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia 
(PRPS)1, dall’approvazione della legge della Regione Puglia 10 luglio 
2006, n. 4.  

Perché la ricerca? 
Il Comune di Bari nello specifico l’assessorato alle politiche so-

ciali, in base all’applicazione del Piano regionale delle politiche socia-
li (PRPS), avendo realizzato un’azione di programmazione, progetta-
zione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, in modo 
specifico nel campo dei minori ha voluto rilevare e verificare se i nuo-
vi servizi sociali avessero: 

- offerto una risposta efficace ed efficiente ai bisogni dei minori e 
delle famiglie del territorio; 

- evidenziato dei punti forti e dei punti deboli nel processo di rea-
lizzazione delle loro azioni; 

- per finalizzare i risultati ad un’azione di miglioramento dei ser-
vizi dal punto dell’organizzazione e dell’educazione.  
                        
1 Approvato con delibera della Giunta Regionale del 4 agosto 2004, n.1104, in attua-
zione dell’art. 8 della L.R. 25 agosto 2003, n. 17, concernente il sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali in Puglia. 
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L’Università, nello specifico la mia cattedra di pedagogia genera-
le e sociale, in base al regolamento attuativo del 2007, ha inteso valu-
tare e verificare se i suddetti servizi, avessero: 

- adeguato le funzioni e i ruoli e le competenze delle figure pro-
fessionali educative;  

- inserito alle suddette leggi la figura dell’Educatore laureato 
presso la Facoltà di Scienze della formazione ex classe 18, oggi L19, 
insieme all’Educatore professionale laureato presso la Facoltà di Me-
dicina (ex D.M. n. 520/1998), per finalizzare i risultati all’avvio di un 
adeguato riconoscimento politico, educativo, sociale e professionale 
anche a livello nazionale. 

Avendo il Comune individuato come punti di forza del soggetto 
erogatore dei servizi alla persona, il rispetto delle seguenti condizioni 
organizzative ed educative: 

- presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in 
relazione alla tipologia di servizio erogato ed in possesso di idoneo ti-
tolo legalmente riconosciuto. Al personale attualmente in servizio e 
privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di parteci- 
pare ai percorsi formativi e di riqualificazione e/o autorizzati dalla re-
gione; 

- presenza di un coordinatore responsabile in possesso di specifi-
co titolo e/o qualifica professionale con riferimento alla tipologia del 
servizio; 

- adozione da parte del soggetto erogatore di una carta dei servizi 
sociali; 

- adozione di un registro educativo degli utenti del servizio con 
l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza e per i minori di 
un progetto educativo individualizzato; 

unificare gli obiettivi della ricerca non è stato difficile. 
 
a. Sono stati individuati due obiettivi principali da perseguire: 
- verificare i progressi realizzati e il grado di avanzamento effet-

tivamente conseguito a livello educativo e organizzativo dai progetti 
finanziati, per riscontrare l’efficienza e l’efficacia con cui i vari servi-
zi sociali stavano portando a termine l’impegno progettuale; 

- acquisire gli elementi informativi necessari per la valutazione 
dell’intero programma, educativo ed organizzativo per contribuire, at-
traverso questa via, a migliorare i livelli di efficacia e di efficienza e 
se possibile quantificarne l’impatto socioeconomico e strutturale sulle 
aree di intervento. 
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Obiettivi che si è deciso di realizzare attraverso due tipologie di 
valutazione: quella quantitativa e quella qualitativa. 

La valutazione quantitativa perché facendo riferimento agli inter-
venti, azioni, tempi e strumenti utilizzati, finanziamenti, etc., poteva 
permetterci di ottenere il conseguimento tecnico degli obiettivi prefis-
sati, mirando anche ad una verifica dei processi di progettazione e di 
attuazione delle iniziative. 

La valutazione qualitativa, in quanto sostanziandosi di azioni in 
grado di individuare gli aspetti eminentemente contenutistici dal punto 
di vista comportamentale e valoriale delle azioni finanziate e attivate 
nei diversi contesti, poteva sia: 

- evidenziare la valorizzazione e l’ottimizzazione di parametri 
qualitativi; 

ma anche 
- aiutare il gruppo di lavoro a rendere visibile la qualità dell’in-

tervento in corso, i risultati raggiunti, gli ostacoli, gli imprevisti per 
aggiustare la rotta ed orientare la successiva progettazione in mondo 
più rispondente ai bisogni emergenti; 

- implementare l’attività di mainstreaming, innovazione a livello 
nazionale; 

- rafforzare il ruolo delle reti di partenariato. 
b. Sono stati quindi individuati gli indicatori di qualità che rite-

nevamo più pertinenti alla finalità della nostra ricerca. 
Li abbiamo individuati in: 
- pertinenza degli interventi (in che misura gli obiettivi degli 

interventi realizzati si fossero rivelati pertinenti rispetto al bisogno ri-
levato); 

- efficienza degli interventi (in che misura la dotazione finan-
ziaria attribuita alla sperimentazione si fosse tradotta in realizzazioni o 
risultati); 

- efficacia degli interventi (in che misura le persone e le istitu-
zioni interessate avessero raggiunto la consapevolezza degli obiettivi 
specifici e globali del progetto);  

- utilità degli interventi (in che misura le attività svolte avesse-
ro avuto incidenza sullo sviluppo di un sistema territoriale integrato – 
scuola – famiglia – territorio per il raggiungimento di finalità educati-
ve ed etiche comuni); 

- sostenibilità degli interventi (in che misura si poteva prevede-
re il mantenimento nel tempo di quanto di positivo è stato realizzato); 

- trasferibilità della metodologia d’azione in altri contesti. 
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c. Scelta dei servizi sociali. 
I servizi sociali da considerare sono stati individuati tra quelli che 

il Comune di Bari aveva finanziato (centri sociali diurni, centri poliva-
lenti, centri di pronta accoglienza, comunità educative). Tale scelta è 
stata guidata dalla necessità di rivolgerci verso quelle strutture che, in 
maniera specifica erano state coinvolte nella nuova programmazione 
organizzativa e educativa. L’attenzione è ricaduta su tutti i 19 centri 
per minori seguiti dal Comune in base al Piano Regionale delle politi-
che sociali (PRPS) così suddivisi: 

 
 

Comunità educative Centri socio educativi 
diurni 

Centri sociali polifun-
zionali 

Annibale Maria di 
Francia (Bari) 

Abracadabra  
(Torre a Mare) 

“La bussola”  
(Santo Spirito) 

Casa alloggio Gea  
(Bari) 

P. Alberotanza (S. Paolo) Espresso 285  
(Carbonara) 

Don Gregorio Varrà  
(Bari) 

Annibale Maria di 
Francia 

Progetto città  
(Japigia) 

Centro giovanile Enaip 
(S.Girolamo) 

S. Antonio (Bari)  

Madre Arcucci  
(Bari) 

Centro giovanile Enaip 
(Bari) 

Comunità pronta  
accoglienza 

M.A.I.A.  
(Loseto) 

Centro sociale minori 
borgo antico (Bari) 

Casa Shalom  
(Japigia) 

Villaggio Copiana (Bari) Madre Arcucci (Bari)  

 Volto Santo (Carbonara)  

 
 

d. L’indagine e i risultati statistici.  
Questa fase è stata caratterizzata dall’andata nelle varie strutture 

del nostro gruppo scientifico di ricerca (outsider) che ha somministra-
to due questionari-intervista.  

Questi i risultati: 
A - Risultati di natura quantitativa  
Le figure che seguono sono il risultato dei questionari intervista 

che abbiamo seguito durante il percorso di ricerca. 
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FIGURA 1 
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Figura 2 
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FIGURA 3 
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Esattamente come prevedono le nuove norme, all’interno di que-

ste strutture sono presenti tutte le figure richieste da regolamento, ma 
anche altre tra cui quelle di volontariato.  

Come si può notare, in modo più forte sono presenti i nuovi edu-
catori e in misura inferiore gli educatori professionali, aderendo al ci-
tato regolamento attuativo della L.R. n. 19 del 2006. 
 
 
TABELLA 1 – Educatori e loro contratti  
 
Totale educatori 102, media 5,36 

TIPO DI CONTRATTO EDUCATORI N. 

tempo indeterminato (di cui 7 con contratto della formazione professionale) 52 

tempo determinato (compresi quelli a progetto e assunti dall’ACSISE progetto 
città) 

50 

TOTALE 102 
 
 
I contratti stipulati con gli educatori sono ripartiti in ugual misura 

tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 
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FIGURA 4 

Titolo di studio operatori

Scuola 
secondaria 1° 

grado; 0

Scuola 
secondaria 2° 

grado; 6
Master; 6

Specializzazione
; 7

Laurea; 18

 
FIGURA 5 

Scolarizzazione 

5

5

8

13

17

Corso professionale

Inadempiente
scolastico

Scuola secondaria 2°
grado

Licenza elementare

Licenza media

 
 
 
TABELLA 2 – Carta Servizi Ente 

 
CARTA SERVIZI ENTE N. 

si 15 

no 4 

 
La maggior parte delle strutture ha fornito la Carta dei Servizi. 3 

strutture che non ci hanno dato la Carta dei Servizi. 
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FIGURA 6 

Attività scolastiche

17
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13 13

Fornita dalla
scuola
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scolastici

Laboratori Recupero didattico Manifestazioni

 
Attività progettuale. 
Quasi tutti gli enti fanno in modo che ci sia continuità scolastica e 

diverse attività di supporto scolastico. Quindi da un punto di vista ope-
rativo ogni azione risponde alle richieste legislative.  
 
FIGURA 7 

Attività extrascolastiche

19
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17

1

Sportive Ludico-ricreative Culturali Altro

 
 
Presenze di minori 
 

Questo valore varia molto, in base al tipo di struttura. Tutte però 
lavorano con numeri pieni.  

In generale la maggior parte delle strutture ha il numero e l’età 
dei minori congruente alle norme previste. 
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Compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie 
 

Il 95% degli enti (18 su 19) non richiedono la compartecipazione. 
 
Certificazione di qualità 

 
Circa il 63% degli enti (12) non la richiede per ragioni economi-

che. Solo il restante 37% circa (7) la richiede o prevede di richiederla 
a breve termine.  
 
Presentazione scheda di gradimento alle famiglie 
 

Non hanno richiesto la scheda di gradimento (ENAIP e COPIA-
NA AURORA). 
 
 
TABELLA 3 – Richiesta di accreditamento della struttura 
 

Posseduta 12 
Richiesta 2 

Non prevista 5 
TOTALE 19 

 
Gli ex Ceat non sappiamo se hanno fatto richiesta o meno perché 

bisognerebbe chiedere alla cooperativa a cui appartengono. 
 

si 5 
no 14 

TOTALE 19 
 
Strumenti operativi  

Ogni struttura ha costruito da sé tutte le schede operative: per i 
ragazzi, per l’ente, per le famiglie etc. Quindi tutte diverse. 

 
B - Risultati di natura qualitativa  
Le prime quattro figure che seguono, le abbiamo inserite 

nell’ambito qualitativo perché, attraverso il dialogo con gli operatori 
delle varie strutture, ci siamo resi conto che la conoscenza e la consa-
pevolezza delle motivazioni dell’ingresso dei minori e della loro pro-
venienza familiare o meno, era ciò che aveva legittimato la progetta-
zione educativa individuale.  
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FIGURA 8 
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In particolare, fra i disagi socio-culturali familiari, sono stati mes-

si in evidenza i seguenti aspetti: 
- separazione 
- divorzi 
- abbandoni 
- problemi di alcool o droga in famiglia 
- genitore in carcere 
- violenza 
- sospensione o perdita di podestà 

 
FIGURA 9 

Provenienza del minore

Famiglia affidataria; 
2

Famiglia adottiva; 1

Altro; 2

Altra struttura 
residenziale o 

semiresidenziale; 4

Famiglia di origine; 
19

 
 
Altro: 
immigrati - questura attraverso verbali di affido. 
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La decisione dell’inserimento dei minori è presa in larga parte dai 
servizi sociali e dal Tribunale per i minorenni e in minima parte dalle 
famiglie d’origine e dalla questura attraverso verbali di affido. 
 
MINORI e giustizia 
Il 57,89% dei minori è stato oggetto di provvedimenti civili, 
 

si 11 57,89% 
no 6 31,58% 

solo casi di "messi alla prova" 2 10,53% 
 
Il 68,42% frequenta la scuola 
 

si 13 68,42% 
no 3 15,79% 

n.p. 3 15,79% 
 
 
FIGURA 10 

Soggetto che ha deciso l'inserimento 

Altro; 1

Famiglia di 
origine; 4

Tribunale per 
minorenni; 14

Servizi sociali; 
19

 
 
TABELLA 4 – Soggetto che elabora il progetto educativo 
 

in équipe 18 94,74% 

educatrice o psicologa 1 5,26% 

 
 

Tutte apportano modifiche adeguandole ai bisogni emergenti. 
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FIGURA 11 

Percorso del minore dopo la dimissione
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famiglia affidataria; 5

Inserimento in 
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Altro: 

- cambio di città 
- fine del ciclo scolastico 

 
 
FIGURA 12 

Tempo medio di permanenza del minore nella struttura
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FIGURA 13 
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FIGURA 14 
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FIGURA 15 

Area scolastica
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FIGURA 16 
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C - Dai risultati alle riflessioni valutative: punti di forza e punti di 
debolezza. 

Quali i punti di forza e di debolezza emersi?  
Analizziamo i risultati. 
a) Dal punto di vista quantitativo, le informazioni di natura orga-

nizzativa relative ai tempi, strumenti utilizzati, finanziamenti, figure 
professionali presenti hanno evidenziato che le azioni realizzate e i ri-
sultati conseguiti da ogni singolo servizio sociale si sono rivelati con-
facenti alle norme. Pertanto i punti di forza che il Comune aveva indi-
viduato come necessari perché il soggetto erogatore dei servizi alla 
persona risultasse adeguato al compito e che l’Università aveva indi-
viduato relativamente a ciò che riguardava presenza, ruoli e funzioni 
degli educatori, sono stati rispettati e valorizzati 

Vediamo perché. 
Le figure professionali sociali e sanitarie sono risultate presenti ed 

in possesso di titolo legalmente riconosciuto ed idoneo alla tipologia 
di servizio erogato (Fig. 3, 4 e 5). Il personale in servizio, poi, privo 
del possesso dei requisiti richiesti, o era in formazione o aveva già se-
guito percorsi di formazione abilitanti al servizio. 

Il coordinatore responsabile è risultato presente in tutte le struttu-
re oltre che in possesso di specifico titolo e/o qualifica professionale 
con riferimento alla tipologia del servizio (Fig. 4). Il fatto che nella 
Fig. 4 tale coordinatore sembri presente solo in 8 servizi, è perché in 
realtà tale funzione è stata ricoperta o dallo psicologo, o dal pedagogi-
sta o da figure che, lavorando nella struttura da molto tempo, ne hanno 
assunto il ruolo. 

La carta dei servizi sociali (Tab. 2) nella maggior parte delle 
strutture è stata adottata. In due, Bussola ed Enaip, pur adottata non 
era in possesso dei due centri perché tenute dalle loro sedi amministra-
tive. Solo una, Aurora, così come ci ha detto la coordinatrice non era 
stata realizzata in quanto non aveva alcuna convenzione per minori 
con il Comune di Bari. 

Il progetto educativo individualizzato (Fig. 15) con l’indicazione 
dei piani individualizzati di assistenza e per i minori era stato realizza-
to in tutti i servizi. 

Gli insider avevano mostrato grande consapevolezza del perché e 
del come certi processi educativi e organizzativi erano stati realizzati.  

Ulteriori figure di supporto educativo quali volontari e tirocinanti 
provenienti dalle Facoltà di Scienze della Formazione venivano anche 
considerati (Fig. 3). 
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Lo scenario Organizzativo di tutti i servizi pertanto è risultato in 
massima parte aderente a ciò che il nuovo welfare nazionale, regionale 
ma soprattutto locale richiedeva come punti di forza. 

b) Dal punto di vista qualitativo i cambiamenti sono risultati esse-
re non solo di natura contenutistica, comportamentale ma anche valo-
riale.  

La professionalità degli operatori/educatori e del coordinatore re-
sponsabile, è risultata essere altamente qualitativa in quanto supporta-
ta:da una adeguata esperienza nella gestione dei servizi dell’area mi-
nori, da competenze acquisite attraverso continui corsi di formazione, 
da titoli di studio adeguati al compito, ma anche voglia di migliora-
mento dal punto di vista etico valoriale. Come si evince dai risultati 
ottenuti in uscita dai ragazzi si può affermare che anche le pratiche re-
alizzate possono sicuramente qualificarsi come buone. Le fig. 8, 9, 10 
e 11 evidenziano l’impegno profuso da tutti nel miglioramento di 
quelle che sono le aree della personalità di ogni ragazzo/a, ma anche 
la necessità la consapevolezza degli impegni educativi e comporta-
mentali da realizzare. 

La chiarezza dei progetti educativi hanno evidenziato competenze 
pedagogiche adeguate ai bisogni dei soggetti. Ciò a conferma che la 
dovuta e obbligata presenza di personale qualificato ha migliorato la 
qualità del servizio anche dal punto di vista educativo. 

La conoscenza delle risorse pubbliche e private presenti sul terri-
torio è stata dimostrata dall’impegno profuso da coordinatori e educa-
tori per raccordare il più possibile ed al meglio le attività interne con 
quelle esterne territoriali. Le manifestazioni ludiche e sportive sono 
state poi il collante tra istituzione,rete e territorio.  

Il lavoro di équipe ha sempre caratterizzato ogni decisione educa-
tiva con il coinvolgimento di tutti i professionisti interni.  

Pertanto le azioni qualitative realizzate si sono rivelate: 
- pertinenti perché adeguate al bisogno educativo rilevato in 

ogni territorio; 
- efficienti perché tutto è stato realizzato e la qualità degli in-

terventi educativi eseguiti da personale esperto ha avuto una ricaduta 
positiva; 

- efficaci perche tutti gli operatori intervistati hanno manifesta-
to consapevolezza delle ragioni e delle azioni necessarie al raggiun-
gimento del loro compito educativo, ma anche dei bisogni non espres-
si degli utenti e del territorio; 
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- utili perché la presenza di tali centri si è rivelata qualitativa-
mente alta e le attività svolte, avendo favorito lo sviluppo di un siste-
ma territoriale integrato (scuola, famiglia e territorio), avevano anche 
permesso la realizzazione di processi educativi ed etici. Questo lo si 
poteva dedurre dalle richieste provenienti dalle famiglie del territorio 
e dalle liste di attesa che soprattutto alcune istituzioni avevano; 

- poco sostenibili perché, a detta soprattutto di alcuni cen-
tri,difficoltosi nella realizzazione sia per le poche risorse finanziarie, 
sia per aver dimezzato,con la sottrazione della scuola materna e della 
media dai servizi, elementi che potevano permettere nel tempo di 
mantenere quanto di positivo educativamente era stato realizzato; 

- trasferibili in altri contesti e centri perché avrebbero potuto 
favorire le azioni di prevenzioni sul territorio cittadino. 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITOLO II 
 

IL PEDAGOGISTA 
 
 

SOMMARIO: 1. Il Pedagogista in cammino. – 1.1. Da un sapere ad una figura: 
il Pedagogista platonico. – 1.2. Da una figura ad un professionista: il Pe-
dagogista costruens. – 1.3. Contributi al profilo generale del Pedagogi-
sta. – 1.4. Il profilo formativo e professionale dei Pedagogisti in Italia: 
un percorso di ricerca. – 1.5. Il percorso metodologico d’indagine. – 2. 
Indagine sulla normativa e documenti di indirizzo politico: analisi e pre-
sentazione dei dati. 

 
 
1. Il Pedagogista in cammino 

 
 

1.1. Da un sapere ad una figura: il Pedagogista platonico (di Piero 
Crispiani) 
 

Dalle primordiali stagioni dello sviluppo della civiltà ricaviamo 
l’intento dell’uomo di configurare un sapere ed un insieme di attività 
in favore della crescita delle nuove generazioni, onde paidos e tutti i 
lessemi da esso derivati. In realtà, in Grecia l’educazione è principal-
mente degli adolescenti e degli adulti e, in Aristotele, è l’educazione 
del cittadino, del resto nel suo sistema epistemico, che segna il primo 
organico pronunciamento delle discipline nella cultura occidentale, 
l’educazione attiene alla paideia e coincide con la politeia1. Il politico 
è educatore del cittadino: nella Polis! 

Il breve rimando, che mantiene tutto il suo valore ideale di una 
politica che interpreta anche la funzione educativa, conferma da un la-
to la presenza del sapere pedagogico a fianco dell’uomo fin dall’an-
tichità ma, non di meno, la sua natura di sapere etico, quadro valoriale 
                        
1 ARISTOTELE, La Politica, Bari, 1960. 
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e culturale di orientamento delle condotte umane, piuttosto che matri-
ce di una professione. Tale forma di mutilazione epistemologica tra il 
sapere e la professione perdura nei secoli con rare eccezioni, conosce 
qualche antefatto, a partire dall’avventura di JEAN MARC ITARD e 
marca profondamente la natura della pedagogia per lunghi periodi. 

Alla pedagogia si riserva infatti la considerazione di un sapere e-
tico-valoriale, espresso con molta prossimità alla filosofia, quindi ten-
denzialmente associabile alla filosofia dell’educazione, fenomeno par-
ticolarmente presente nella cultura italiana ben oltre la metà del ‘900, 
per effetto della riduzione gentiliana dei saperi disciplinari all’auto-
coscienza e, in tal senso, della pedagogia alla filosofia. Nei programmi 
dei corsi di laurea di Magistero e nelle produzioni dei professori di 
pedagogia delle Università italiane si rinvenivano quasi esclusivamen-
te lavori di natura speculativa, spesso, espressamente filosofica, salvo 
poche eccezioni.  

La storia ci consegna dunque una figura pre-professionale del pe-
dagogista, la cui naturale vocazione converge verso l’immagine del-
l’insegnante, del formatore, del titolare di un “magistero”, per altro in-
terpretato da grandi figure che hanno indubbiamente segnato lo svi-
luppo delle civiltà e delle diverse culture. Per altro, i Pedagogisti ita-
liani, per lo più accademici, si sono espressi come umanisti, filosofi e, 
in tempi più recenti, sociologi dell’educazione ed epistemologi, con 
presenze anche di grande spessore internazionale. 

Lo stato di sapere astratto, volto alla speculazione etica e storica 
sui paradigmi dell’educazione ma scarsamente contaminato dal con-
fronto con la quotidianità delle pratiche educative, ha comportato una 
serie di criticità manifestatesi nel tempo e rinvenibili all’origine di 
quella crisi di identità della pedagogia che, non solo in Italia, ha mar-
cato la discussione negli anni ‘70 e ‘80, pervenendo persino a premo-
nizioni del suo dissolvimento. Ciò che non riuscì compiutamente a 
Gentile sembrò avverarsi, in altri termini, con lo smarrimento di senso 
di quanto denunciavano l’impossibilità di pervenire ad un qualche as-
setto dello statuto epistemologico della pedagogia, disgregata tra sug-
gestioni extradisciplinari ed indisponibile alle necessarie sintesi con-
cettuali e lessicali, senza le quali una disciplina non trova la minima 
piattaforma epistemica, per lo meno in un’epoca ed in una situazione 
contestuale. 

La condizione di de-reificazione di quel sapere che tendeva a spa-
rire anche dai curricula universitari e dalle declaratorie dei titoli di 
laurea, in favore delle “Scienze dell’educazione”, per effetto di una 
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approssimativa interpretazione delle teorizzazioni deweyane per un 
verso, e di autori francesi per l’altro, per nulla vocate al generalismo 
astratto e non professionale della pedagogia, si è espressa in molteplici 
tendenze ancor oggi riscontrabili a carico della pedagogia: 

- generale ritardo epistemologico; 
- precaria autonomia scientifica; 
- ambigue relazioni disciplinari; 
- forte permeabilità extra-teorica; 
- insofferenza e ritardo alla precisazione e socializzazione les-

sicale; 
- ritardo nell’estensione del dominio di lavoro oltre la scuola e 

la famiglia; 
- scarsa sensibilità alla fenomenologia critica, diversa, pato- 

logica. 
In definitiva, la storia ci consegna una figura malcerta del peda-

gogista, spesso solitario e colto pensatore, che apprezza l’universalità 
dei valori connessi all’educazione ed alla cura della formazione civica 
dell’uomo inteso nella sua singolarità e nelle più ampie forme sociali, 
dunque un pedagogista platonico, cultore delle idee più che costrutto-
re di pratiche, dedito alle biblioteche più che ai luoghi dell’educa-
zione.  

Con on poche resistenze, solo negli ultimi decenni di secolo il pe-
dagogista inizia a dotarsi di una prospettiva scientifica e di ruolo espo-
sta sul fronte professionale e nell’esercizio dei servizi formativi, con 
ciò il platonico lascia il passo ad una figura in cammino, protagonista 
di un processo di identificazione e di costruzione di competenze che, 
per lo più, si è costruito nel territorio, in forme parzialmente consape-
voli ma via via più precisati, fino all’odierna affermazione del senso e 
degli spazi del pedagogista professionale. 

Se dunque si fa eccezione di grandi uomini impegnati in imprese 
educative, ma volti anche alla teorizzazione del proprio agire, ricono-
scibili dopo ITARD, SÉGUIN, DECROLY, MONTESSORI, CLAPARÈDE e, 
per altri versi, TOLSTOI ed esponenti dell’attivismo pedagogico euro-
peo ed americano, solo nel secondo 900 prende corpo il movimento di 
“pedagogisti sul campo”. Soprattutto con essi e, di seguito, per un na-
turale “effetto di trascinamento”, la teorizzazione accademica del pe-
dagogista come professione ha iniziato un cammino di ricostruzione 
focalizzata sulla prospettiva dell’agire professionale nei servizi, a par-
tire dagli anni ‘80 (FABI, CRISPIANI, MASSA, BLEZZA, CORSI), fino al 
positivo incremento odierno di presenze e di letteratura (OREFICE, 
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CRISCENTI, SIMEONE, SIRIGNANO, CALAPRICE, MANCANIELLO ED 
ALTRI). 
 
 
1.2. Da una figura ad un professionista: il Pedagogista costruens (di 
Piero Crispiani) 
 

In parziale analogia con tendenze espresse nei Paesi comunitari, 
anche in Italia si è consolidata la presenza attiva del pedagogista nei 
più variegati servizi alla persona e con riferimento a tutte le età ed a 
tutte le condizioni esistenziali. In vero, negli altri Paesi la configura-
zione professionale del pedagogista appare ancor meno definita, sia in 
assoluto che rispetto ad altri profili, in particolare gli educatori ed i te-
rapisti, fenomeno tuttavia da leggere a fronte della molto più tenue re-
golamentazione delle professioni ivi presente. 

La situazione italiana, infatti, è connotata da vettori e tensioni fi-
gli della nostra storia e che, in vario modo, sono latori di effetti positi-
vi e negativi per le professioni in genere e per quella di pedagogista 
nello specifico. Alcune condizioni sono ben note, in particolare la 
permanenza di un sistema feudale ed “ingessato” di legittimazione 
delle professioni che, unitamente alla totale inosservanza delle prati-
che di validazione delle competenze, determina uno stato di scarsa 
concorrenza, il primato dei titoli di studio sulle “certificazioni” (prati-
camente inesistenti, la corrosiva alienazione tra le discipline e le pro-
fessioni, la difficile affermazione delle professioni non giuridicamente 
normate, tutelate, coperte da protezionismi).  

Non meno rilevante è stato, tuttavia, il fenomeno della esplosione 
del welfare negli anni ‘70, con conseguente dilatazione dei servizi alla 
persona, che ha dato la stura a molti spazi professionali pedagogici 
(per pedagogisti, insegnanti, educatori, terapisti, mediatori, etc.). Mal-
grado la forte riduzione odierna di tali politiche sociali e sensibili alla 
“formazione”, rimbalza una sorta di “onda lunga”, sostenuta anche 
dalla disoccupazione intellettuale e dalla contrazione dei servizi istitu-
zionali tradizionali, che induce molti laureati in pedagogia a proporsi 
professionalmente nelle più svariate situazioni che, più avanti, indi-
cheremo come i luoghi del pedagogista.  

L’intero processo è accompagnato da un moto di globale e gra-
duale complessificazione epistemologica della pedagogia che, in ra-
gione dei compiti e delle prospettive di esercizio di nuova configura-
zione, ha dato luogo a movimenti anche radicali dei modi di concepire 



IL PEDAGOGISTA 301

il sapere e l’agire del pedagogista, riconsiderando il suo dominio di 
lavoro, le relazioni con le altre discipline e professioni, le procedure di 
ricerca, il linguaggio, etc.  

Fondamentale paradigma concettuale e professionale dell’esercizio 
della professione di pedagogista resta l’educazione concepita, progettata 
e condotta nelle plurali valenze di relazione di aiuto, terapia, consulen-
za, orientamento, abilitazione, riabilitazione, formazione (pro-
fessionale, sportiva, familiare, etc.), insegnamento, etc. Ad essa tuttavia 
si associa un versante altrettanto decisivo, qui come per tutte le altre 
scienze umane, inerente lo studio dei processi biologici e psicologici 
umani, senza il quale avrebbe poco senso trattare dell’educazione come 
aiuto allo sviluppo umano. Un mutamento di paradigma essenziale, che 
trae da alcuni antefatti ben noti, dopo l’esordio itardiano, e che avvicina 
la pedagogia agita alle altre discipline specialiste del comportamento 
umano e che ha conosciuto la più organica sistemazione teorica nei mo-
di della pedagogia clinica (Pedagogia professionale). 

Dunque una nuova stagione che impone, alla pedagogia di dialo-
gare intensamente con il pedagogista, uno stringente connubio di 
scienza e professione, a completamento del lungo percorso di affer-
mazione dello statuto epistemologico della pedagogia, che concreta il 
proprio profilo di pedagogia professionale, confermando la presa 
d’atto che oggi ha senso affermare che l’epistemologia oggi è l’episte-
mologia delle professioni. 

L’accostamento dei due paradigmi di pedagogista e di professioni-
sta credo rappresenti l’assunto più interessante e promettente della ri-
flessività pedagogica recente su cui, per altro, si sono impegnati autori 
sia in ambito di ricerca epistemologica generale (ALBERICI, ALESSAN-
DRINI, BLEZZA, CALAPRICE, CORSI, CRISPIANI, DE NATALE, FABBRI, 
SIMEONE, SIRIGNANO, TELLERI, ULIVIERI, OREFICE) che nei versanti 
più disciplinari, o di settore, con particolare insistenza di pedagogia 
speciale, pedagogia della famiglia, pedagogia della devianza, pedagogia 
dei servizi sociali, pedagogia dei servizi per la prima infanzia. 

Tale associazione ha impresso una visibile accelerazione della ri-
flessione che da alcuni anni appare in una serie di eventi che si sono 
resi via via più rilevanti, lungo un processo che vede almeno due pie-
tre miliari, l’attivazione del tavolo di lavoro sulle professioni presiedu-
to dal Prof. Paolo Orefice ed il Convegno SIPED di Napoli 2009 cui 
fa seguito idealmente quello odierno di Bari. 

L’interesse in ambito accademico nasce probabilmente in connes-
sione con il continuo ridisegno dei corsi di laurea ma, non di meno, 
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dall’autonoma ricerca di una pedagogia declinata nell’esercizio delle 
azioni educative in senso lato. Si tratta di una ricerca nella quale è 
possibile individuare essenzialmente due versanti, quello descrittivo 
dell’esistere della pedagogia professionale e quello propositivo della 
migliore e potenziale declinazione della professione del pedagogista. 

A monte di ciò, ed in posizione di primazia sia storica che teorica, 
si pone l’azione oramai ultradecennale di molti pedagogisti che, in Ita-
lia forse con maggiore consapevolezza che altrove, hanno dato vita, 
sviluppato e concettualizzato i modi ed i significati del fare pedagogia 
come professione. Ne è espressa oggi una qualche tradizione ed una 
serie di pratiche professionali di cui principali depositari sono i peda-
gogisti sul campo e le loro organizzazioni professionali (associazioni, 
centri di ricerca, centri di formazione). 

Si può dire, in coerenza con la riflessione epistemologica transna-
zionale sui saperi e sulle competenze professionali, che il pedagogista 
è la fonte della pedagogia e la teorizzazione pedagogica in materia os-
serva, descrive teorizza le pratiche professionali dei pedagogisti, così 
come la più avvertita didattica generale studia le pratiche degli inse-
gnanti. 

Si partecipa in tal modo alla più ampia tendenza epistemologica 
che si rilancia sulla scorta di un radicale ribaltamento di fronte che, i-
niziato da pionieri come J. M. ITARD, E. SÉGUIN, M. MONTESSORI, O. 
DÉCROLY, E. CLAPARÈDE, individua nell’agire professionale la sede e 
la fonte fondamentale del lavoro speculativo della pedagogia, ed è la 
stessa piattaforma da cui ha preso corpo quell’assetto epistemologico 
della pedagogia che definiamo pedagogia clinica. 

La qualificazione clinica della pedagogia rimanda infatti al co-
strutto della pedagogia professionale, il cui dominio di lavoro pertiene 
all’agire del pedagogista professionista nei servizi alla persona. ed è 
questa la prospettiva lungo la quale si esercita l’esplorazione delle 
competenze del pedagogista professionista sul campo. 

D’altra parte, i saperi che da diverse postazioni ragionano sul la-
voro (economia, logistica, formazione, ergonomia, pedagogia e psico-
logia del lavoro, etc.) focalizzano l’attenzione sull’istituto delle com-
petenze dalla cui definizione promuovono elaborazioni teoriche più ar-
ticolate come i profili professionali, i curricoli formativi, i sistemi di 
certificazione, etc. 

Ma le competenze costituiscono piuttosto edicole complessive 
delle professioni poiché da un lato ne sono i descrittori e, per l’altro, 
sono l’espressione della teorizzazione sulle stesse, quindi nella duplice 
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posizione di causa e di effetto. Ciò dà ragione della centralità della 
competenze nei documenti delle risoluzioni e strategie per la qualità 
dei servizi, per la tutela degli utenti, per le norme di liberalizzazione e, 
per quanto più da vicino ci interessa in questa sede, dei corsi di laurea 
che formano il pedagogista. 

La definizione delle competenze del pedagogista può dunque me-
glio assumersi come una azione di ricognizione in un ambito profes-
sionale in forte cambiamento ed alla costante ricerca dei propri domini 
di lavoro, in analogia ai mutamenti che connotano la società, la condi-
zione umana e lo stato dei servizi di aiuto alla persona. 
 
 
1.3. Contributi al profilo generale del Pedagogista (di Piero Crispia-
ni) 
  

Non priva di equivoci è anche la questione della ricognizione e 
costruzione di un profilo generale della figura professionale del Peda-
gogista, in relazione ad una serie di fattori critici prossimi allo stato di 
intensa dinamicità della professione e di breve prospettiva pregressa. 
Non di meno sono da segnalare almeno due motivi di riflessione che, 
in vario modo rendono ancora in fieri l’assunzione di idee condivise 
sulla materia: 

- l’insufficiente tradizione allo scavo epistemologico e la poca 
univocità, persino lessicale, degli esponenti della pedagogia sia acca-
demica che professionale; 

- l’incongruenza di un documento che tende a porsi come sta-
bilizzato, socialmente riconosciuto, ovvero “depositato” in enti o for-
me istituzionali, dal momento che il profilo del pedagogista esibisce 
una natura elevatamente plastica e percorsa da molteplici tensioni al 
mutamento.  

In considerazione di quanto sopra, trova ragioni la declinazione di 
contributi, idee parziali e figlie dell’attuale, ricavati dalla conoscenza 
di quanto si esprime oggi in Italia nel mondo dei professionisti peda-
gogisti: dunque prove di profilo. 
 
I titoli e le certificazioni 
Titoli di accesso:  
Laurea in Pedagogia.  
Laurea quadriennale o quinquennale in Scienze dell’educazione. 
Altre lauree magistrali (II livello) in ambito pedagogico. 
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Specializzazioni:  
Dottorati di ricerca, corsi/Master post-laurea di formazione speciali-
stica in pedagogia clinica banditi da Università o da scuole o centri di 
formazione riconosciuti da associazioni censite. 
Certificazioni:  
Iscrizione ad un Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti di una 
associazione censita, in attesa di normativa nazionale. 
I luoghi 
A corredo di quanto sopra, si segnala che i laureati in Pedagogia, in 
Scienze dell’educazione quadriennale o quinquennale e nelle nuove 
lauree magistrali in ambito pedagogico (Scienze della formazione u-
mana, Scienze pedagogiche, etc.), svolgono molteplici funzioni pro-
fessionali nei seguenti ambiti: 

a. sociale; 
b. socio-sanitario pubblico, convenzionato, privato; 
c. scolastico; 
d. enti locali; 
e. servizi per la prima infanzia; 
f. servizi per la terza età; 
g. servizi per la migrazione; 
h. servizi per la famiglia; 
i. servizi per la formazione professionale, il reclutamento e la cer-

tificazione; 
l. gestione aziendale di competenze e risorse umane; 
m. tribunali ed servizi giuridici; 
n. servizi per la riabilitazione sociale e la pena; 
o. studi legali; 
p. servizi ricreativi, tempo libero, culturali; 
q. servizi libero-professionali; 
r. servizi sportivi; 
s. editoria; 
t. organizzazioni per l’affido e l’adozione; 
u. etc. 

Le relazioni disciplinari 
Come tutti i saperi, anche le scienze pedagogiche coltivano rela-

zioni intense con altri saperi ed altre professioni, superando sia la sto-
rica posizione di ancillarità, sia quella di separatezza, in osservanza di 
quanto l’epistemologia generale e l’ergonomia odierne rilevano, per-
tanto anche la pedagogia professionale conduce relazioni aperte e di 
frequente sovrapposizione con altre discipline, che molti autori defini-
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scono condizione transdisciplinare. Si tratta di una posizione che non 
solo avvicina le discipline ma, in qualche misura le confonde, esprime 
“confini deboli”, ovvero le pone in sinergia, e che interessa principal-
mente le connessioni con le scienze mediche, la psicologia, le molte-
plici scienze terapiche (logopedia, fisioterapia, terapie motorie, etc.), 
le scienze delle organizzazioni, etc. 

Le più frequenti relazioni disciplinari e professionali si delineano 
nei confronti di: 

- Didattica e insegnanti. 
- Psicologia e psicologi. 
- Neuropsichiatria e neuropsichiatri. 
- Pediatria e pediatri. 
- Legali e diritto. 
- Magistrati e diritto. 
- Scienze motorie e formatori motori e sportivi. 
- Fisiatria e fisiatri. 
- Logopedia e logopedisti. 
- etc. 

 
Le funzioni 

Il progressivo ampliamento dei bisogni educativi e dei relativi 
servizi è motivo di un’ampia dilatazione del dominio professionale del 
pedagogista, lungo una quantità di ambiti talvolta ben affermati, altre 
volte appena pronunciati o potenziali. I servizi in questione e le fun-
zioni che vi sono richieste sono pertinenti anche ad altre professionali-
tà in forma analoga, o sovrapposta, oppure in coordinazione e coope-
razione, pertanto trovano il giusto spazio in situazioni organizzative 
diverse, in strutture polivalenti come in centri o studi individuali. Al-
cune delle funzioni risultano poi in fase di prima delineazione, eserci-
tate solo in poche situazioni di avanguardia, altre appena percepibili, 
dunque nel solco di una dinamica riflessività e ricerca che regola que-
sto scenario. 

Nei limiti di opzioni e di proiezioni probalistiche, affiancate alla 
rilevazione del complessivo movimento dei pedagogisti in Italia, è 
possibile tracciare la seguente Tavola delle funzioni del Pedagogista 
che, ad un tempo, costituisce una utile esercizio di epistemologia della 
pedagogia professionale.  

 
FUNZIONI DEL PEDAGOGISTA 
Pedagogista della famiglia. 
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Pedagogista della coppia. 
Pedagogista giuridico. 
Pedagogista scolastico. 
Pedagogista della gestazione e della maternità. 
Pedagogista geriatrico. 
Pedagogista della motricità e sport. 
Pedagogista interculturale. 
Pedagogista del turismo. 
Pedagogista nella sanità. 
Pedagogista nei centri di riabilitazione. 
Pedagogista specialista dell’autismo. 
Pedagogista specialista dei Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA). 
Pedagogista specialista dell’ADHD. 
Pedagogista specialista del ritardo mentale. 
Pedagogista specialista dei disturbi della comunicazione. 
Pedagogista dell’alimentazione 
Pedagogista coordinatore servizi della prima infanzia. 
Pedagogista mediatore. 
Pedagogista del lavoro. 
Pedagogista delle emergenze. 
Pedagogista editoriale. 
Pedagogista dell’educazione alla salute. 
Pedagogista della pet-therapy. 
Logopedagogista esistenziale. 
Pedagogista formatore/docente di pedagogia. 
Pedagogista di centri e di comunità di accoglienza. 
Pedagogista responsabile di servizi formativi. 
Pedagogista nella dirigenza scolastica. 
Pedagogista del gioco e de servizi ludici. 
Pedagogista orientatore scolastico e del lavoro. 
Pedagogista delle Risorse Umane. 
 
 
1.4. Il profilo formativo e professionale dei Pedagogisti in Italia: un 
percorso di ricerca (di Piero Crispiani) 
 

Il percorso di indagine dell’Unità di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Macerata si è realizzato all’interno del progetto di ricerca 
PRIN 2007 volto ad esplorare la specificità e l’articolazione della Fi-



IL PEDAGOGISTA 307

liera delle professioni educative e formative per poterne mettere in lu-
ce rilevanti questioni formative, occupazionali e di regolamentazione 
nel quadro europeo. 

Partendo quindi dal contesto generale che riconosce, da un lato, 
un ruolo rilevante tra i Knowledge Woorkers delle professioni in ambi-
to pedagogico e, dall’altro, la presenza in questa direzione di profili 
lavorativi spesso disorganici tra di loro e non regolamentati a livello 
nazionale, il contributo di ricerca dell’Università degli Studi di Mace-
rata si è concentrato nel passare in rassegna il profilo formativo e pro-
fessionale (occupazione, motivazioni, ruoli, funzioni, etc.) dei peda-
gogisti che operano in Italia. 

La ricerca si è sviluppata allo scopo sia di evidenziare lo stato at-
tuale del pedagogista in Italia, cercando di analizzarne il tipo di for-
mazione intrapresa, la posizione lavorativa rivestita, il ruolo e le fun-
zioni ricoperte; sia di promuovere significative riflessioni sulla futura 
formazione professione e sui diversi iter che cercano di condurre le 
professioni in ambito pedagogico ad una regolamentazione a livello 
europeo. 

Per esplorare il profilo del pedagogista è stato elaborato un que-
stionario rivolto ad un campione di persone che svolgono in Italia la 
professione di pedagogista. 

Coerentemente alle finalità del percorso di ricerca dell’unità ope-
rativa dell’Università degli Studi di Macerata, lo strumento di ricerca 
è stato strutturato in tre sezioni: 

1. informazioni generali; 
2. informazioni occupazionali attuali e di settore; 
3. informazioni proiettive, motivazionali e di soddisfazione. 
Nella prima parte vengono raccolte le informazioni generali del 

compilatore del questionario come il titolo di studio, le specializzazio-
ni possedute ed eventuali titoli conseguiti in altri paesi comunitari o 
non comunitari; l’iscrizione ad eventuali associazioni professionali, ad 
albi non regolamentati o ad altri registri professionali.  

Nella seconda sezione si invita il redattore del questionario ad in-
dicare il profilo di appartenenza (dottore Educatore, Pedagogista; Pe-
dagogista specializzato) e a compilare la sotto-sezione corrispondente 
alla posizione lavorativa da lui rivestita, ovvero di lavoratore dipen-
dente o di libero professionista. Le suddette sotto-sezioni cercano di 
indagare il luogo ed il periodo di inizio dell’attività lavorativa con ri-
spettive modalità di accesso; gli anni di servizio; la struttura (pubblica, 
convenzionata, privata) e l’area (sociale, sanitaria, etc.) in cui lavora; 
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la tipologia del contratto di lavoro ed il regime temporale ricoperto 
(pieno o parziale); la qualifica rivestita, il dominio delle funzioni svol-
te e gli strumenti di pertinenza pedagogica maggiormente utilizzati. 

Nella terza parte, i quesiti conducono a ricostruire le aspettative, 
le motivazioni ed il livello di soddisfazione del pedagogista in riferi-
mento alla sua attuale formazione e posizione occupazionale. 

I questionari sono stati diffusi nelle diverse associazioni italiane di 
pedagogisti, nei servizi per l’infanzia e per la famiglia e restituiti all’unità 
di ricerca tramite posta in formato cartaceo o elettronico. Nel complesso 
sono stati raccolti 142 questionari e l’analisi dei dati, strutturata nelle sud-
dette tre sezioni del questionario, è stata elaborata dalla Dott.ssa Cristina 
Muschitiello dell’Unità di Ricerca dell’Università di Bari. 
 
 
1.5. Il percorso metodologico d’indagine (di Piero Crispiani) 
 

Il percorso di indagine dell’Unità di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Macerata si è impegnato nella esplorazione delle specificità e 
dell’articolazione della Filiera delle professioni educative e formative, 
con particolare riferimento al profilo professionale del pedagogista, in 
relazione alle fondamentali questioni inerenti la formazione iniziale, i 
livelli occupazionali e di regolamentazione nel quadro europeo. 

Il percorso di ricerca ha compiuto un lavoro parzialmente rinno-
vato in corso d’opera come aggiustamento delle linee di esplorazione 
in relazione alle criticità via via emerse. 

In una prima fase, si è raccolto materiale bibliografico inerente le 
forme che la professione del Pedagogista ha assunto negli ultimi de-
cenni in relazione ai contesti ed all’emergenza di bisogni educativi 
complessi e variegati. 

Ulteriore motivo di indagine ha riguardato la presenza, sul territo-
rio italiano di altre agenzie di ricerca sociale (ISFOL, Assessorati re-
gionali, etc.), nelle cui banche dati tuttavia si sono rinvenuti pochi ed 
in completi riferimenti alla professione del pedagogista. 

Un terzo ambito di rilevazione, non meno difficoltoso, ha interes-
sato le associazioni professionali di pedagogisti presenti in Italia, le 
quali solo parzialmente si sono rese disponibili allo scambio di infor-
mazioni e di riflessioni sulle pratiche professionali. 

L’esplorazione del profilo del pedagogista è stata affidata stru-
mentalmente ad un questionario proposto ad un gruppo di pedagogisti 
(142) professionisti italiani, come “Indagine nazionale per il ricono-
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scimento delle professioni educative e formative nel contesto europeo: 
quali professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, 
per quale lavoro”, ed articolato in tre sezioni: 

1. informazioni generali; 
2. informazioni occupazionali attuali e di settore; 
3. informazioni proiettive, motivazionali e di soddisfazione. 
Il questionario di ricerca sulle condizioni complessive della pro-

fessione di pedagogista è stato somministrato e quindi elaborato stati-
sticamente dalla dott.ssa Muschitiello dell’Unità di Ricerca di Bari.  
 
 
2. Indagine sulla normativa e documenti di indirizzo politico: ana-
lisi e presentazione dei dati (di Cristina Muschitiello) 
 

Il presente lavoro è un’analisi critica relativa ad un questionario 
somministrato nell’ambito del progetto PRIN 2007 svolto in coopera-
zione dalle Università degli Studi di Bari, Bologna, Firenze, Macerata 
ed Urbino e denominato “Indagine nazionale per il riconoscimento 
delle professioni educative e formative nel contesto europeo: quali 
professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, per 
quale lavoro”. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, con l’obiettivo di indagare sulla specificità e sull’arti-
colazione della Filiera delle professioni formative definita attraverso 
le Core Competences e attivare un’azione strategica coordinata sul 
piano scientifico, professionale e politico per il riconoscimento di tali 
professioni nel quadro nazionale ed europeo. Il lavoro d’indagine va 
ad esaminare la normativa e i documenti di indirizzo politico relativi 
alle professioni del settore. In particolare intende affrontare le proble-
matiche poste in relazione agli albi e agli ordini, con l’obiettivo di 
promuovere una normativa nazionale, unitaria e sistematica delle pro-
fessioni formative nel quadro degli indirizzi europei della Società eu-
ropea della conoscenza e dell’apprendimento permanente o, comun-
que, una codificazione nazionale delle professioni formative. In tale 
direzione il progetto è stato articolato in più fasi, dalla indagine rico-
gnitiva della situazione normativa e professionale esistente alla propo-
sta di ordinamento. In particolare, l’Unità di Ricerca dell’Università di 
Macerata, coordinata dal Prof. Piero Crispiani, si è occupata della in-
dagine concernente la figura del Pedagogista e, allo scopo di recupera-
re e indagare alcune informazioni occupazionali e motivazionali dei 
soggetti, ha realizzato un questionario rivolto a coloro che svolgono la 
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funzione di pedagogista, anche come secondo lavoro o come presta-
zione occasionale è stato proposto ad un gruppo di pedagogisti profes-
sionali italiani.  

Il questionario si compone di tre sezioni: 
- sezione 1: informazioni generali; 
- sezione 2: informazioni occupazionali attuali e di settore, (a) 

per lavoratore dipendente e (b) per il libero professionista; 
- sezione 3: informazioni proiettive, motivazionali e di soddi-

sfazione. 
Il presente lavoro intende fornire i risultati di tale questionario e, 

inoltre, individuarne i punti di forza e di debolezza.  
 
Sezione 1: informazioni generali 

Il questionario è stato somministrato a 142 soggetti di età com-
presa fra 25 e 80 anni (età media pari a 40 anni). Il 43,26% circa dei 
soggetti intervistati possiede una laurea in Scienze dell’ educazione, 
il 41,84% circa possiede una laurea in Pedagogia, mentre il restante 
14,86% dei soggetti ha conseguito una laurea in altre materie, come 
indicato in Tab. 1. 
 
 
TABELLA 1 – Laurea conseguita dai soggetti intervistati in ordine decrescente di fre-
quenza 
 

LAUREA N. PERCENTUALE 

Scienze dell’educazione 61 42,96% 

Pedagogia,Pedagogia ad indirizzo psicologico, Pe-
dagogia della Marginalità e disabilità, Pedagogia 

dell’infanzia, Pedagogia e Scienze Umane 
 

Scienze della Formazione Primaria 

59 
 
 

2 

41,55% 
 
 

1,41% 

Educatore professionale (triennale) 2 1,41% 
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Altro* 
NA 

17 
1 

11,97% 
0,70% 

Totale 142 100,00% 

* La voce Altro contiene, fra le altre, le lauree in Filosofia, Lettere, Lingue e letteratu-
re straniere, Materie letterarie. 
 
 

Il 15% circa dei soggetti ha dichiarato di possedere più di una lau-
rea e i titoli aggiuntivi da essi indicati sono stati i seguenti: 
 

- Diploma di laurea in servizio sociale  
- Diploma ISEF (parificato a laurea in Sc. Motorie) 
- Diploma Universitario in Educatore di Comunità 
- Diploma Universitario in consulenza Grafologica 
- Laurea specialistica in Educazione permanente 
- Laurea in Filosofia 
- Laurea in Formazione continua ed educazione degli adulti 
- Laurea in Giurisprudenza 
- Laurea in Lingue e letterature straniere 
- Laurea in Magistrale in Psicologia educativa e clinica 
- Laurea in Mediatore familiare (triennale) 
- Laurea in Pedagogia della marginalità e disabilità 
- Laurea in Psicologia 
- Laurea in Scienze della formazione primaria 
- Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
- Laurea in Servizi sociali 

 
Inoltre più dell’80% dei soggetti ha conseguito almeno una spe-

cializzazione, in particolare ciascun soggetto ha dichiarato di aver 
conseguito da 1 fino a 4 specializzazioni. I titoli indicati sono stati 
molteplici: specializzazione in Pedagogia Clinica (circa 27%); specia-
lizzazione in Mediazione Familiare (3,72%); abilitazione all’insegna-
mento in Lettere, Filosofia, Psicologia e Pedagogia (3,19%); specia-
lizzazioni in Storia moderna contemporanea, Pedagogia giuridica e 
Couseling (ciascuna indicata dal 3,19% dei soggetti).  
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Quasi tutti i soggetti sono iscritti a qualche tipo di associazione 
professionale/registri di categoria. La Tab. 2 mostra la distribuzione 
dei soggetti a seconda del tipo di associazione/albo. Si noti, inoltre, 
che molti soggetti risultano iscritti a più di una associazione di catego-
ria. 
 
 
TABELLA 2 – Distribuzione dei soggetti per associazione a cui appartengono 
 

 

ASSOCIAZIO-
NE PROFES-
SIONALE PE-
DAGOGISTI 

ALBO 
PROFES-
SIONALE 
ASSOCIA-
TIVO PE-
DAGOGI-

STI 

ALTRI 
REGISTRI 

ALTRI TI-
TOLI IN 
PAESI 

COMUNI-
TARI 

ALTRI TI-
TOLI IN 
PAESI E-
XTRA-

COMUNI-
TARI 

SI 76,76% 47,18% 23,24% 3,52% 0% 

NO 23,24% 52,82% 76,76% 96,48% 100,00% 

NA 0% 0% 0% 0% 0% 

TOT 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Fra gli “altri registri” il più indicati è l’Albo associativo dei Peda-
gogisti Clinici al quale è iscritto quasi il 40% dei soggetti, tale dato, i-
noltre, è coerente con l’elevato numero di specializzazioni in Pedagogia 
Clinica di cui si è parlato in precedenza. I registri indicati sono stati:  
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- AIF 
- Registro specializzazione in pedagogia giuridica 
- Registro Coordinatori pedagogisti servizi prima infanzia (rete 

PAN) 
- AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello Sport) 
- Albo consulenti tecnici tribunale dell’Aquila 
- Albo Psicomotristi funzionali 
- Associazione AIES (Educazione Sanitaria) 
- Associazione APID (Danzamovimentoterapia) 
- FAIP 
- FIPED 
- FIPEI 
- FISG (Federazione italiana sport del ghiaccio) 
- NA 
- NPL Italy 
- Ordine Psicologi 
- Ordine psicologi della Toscana 
- Registro Pedagogista giuridico 
- Pedagogista Relazionale 
- Periti calligrafi C70 Tribunale ordinario 
- Registro professionale CLIDD (Clinica della dislessia e della 

disgrafia) / CID (Centro Italiano Dislessia) 
- SIAF 
- SICOF/ICSTAT/Antropologi esistenziali 
- Società Italiana Sessuologi 
 
Fra i titoli conseguiti in altri paesi Europei, inoltre, sono stati in-

dicati i seguenti: 
- EOC/JCI 
- JCI svizzera + ECM71(ricercatrice) 
- Diploma pedagogia sociale presso FH Munchen (BRD) 
- Cultore disciplina pedagogia cognitiva interculturale 
- Specializzazione presso Università Europea SEAN MONNET 

di Bruxelles 
 
Già dalla analisi della sezione generale emerge la frammentarietà 

della provenienza dei Pedagogisti. Infatti, molti di essi hanno conse-
guito lauree differenti e, inoltre, essi hanno conseguito tipologie diffe-
renti di specializzazioni, probabilmente per adeguarsi alle continue e-
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sigenze del mercato e della legge che richiedeva il conseguimento di 
titoli sempre più particolareggiati e specifici.  
 
Informazioni occupazionali attuariali e di settore 

In questa sezione è stato chiesto ai soggetti di indicare il proprio 
profilo di appartenenza fra i seguenti: 

- Dottore Educatore 
- Pedagogista 
- Pedagogista specializzato 
Inoltre è stato loro chiesto di indicare il tipo di attività svolta fra: 
- Dipendente a tempo indeterminato 
- Dipendente a tempo determinato o con altre forme di rapporto 

a termine 
- Libero professionale Continuativa 
- Libero professionale Occasionale 
Dei 142 soggetti, 12 (8%) non ha indicato il proprio profilo di ap-

partenenza, mentre, come si può vedere in Fig. 1, 53 soggetti (37%) 
hanno dichiarato di essere Pedagogisti Specializzati, 52 (37%) di esse-
re Pedagogisti e i restanti 25 (18%) Dottori Educatori. 
 
 
FIGURA 1 – Profilo di appartenenza dei 142 soggetti (valori percentuali) 
 

 
 

Per quanto concerne l’attività svolta, alcuni soggetti (12) hanno 
dichiarato di svolgere sia attività dipendente che libero professionale, 
così come riportato in Tab. 3, mentre gli altri 130 sono distribuiti 
come indicato in Tab. 4. 
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TABELLA 3 – Distribuzione dei soggetti che hanno indicato di svolgere doppia attività 
(valori assoluti e percentuali) 
 

ATTIVITÀ Dipendente a tempo 
indeterminato 

Dipendente a tempo 
determinato o con altre 

forme di rapporto a 
termine 

TOT 

Libero professiona-
le Continuativa 

5 
(42%) 

1 
(8%) 

6 
(50%) 

Libero professiona-
le Occasionale 

3 
(25%) 

3 
(25%) 

6 
(50%) 

TOTALE 8 
(67%) 

4 
(33%) 

12 
(100%) 

 
 
 
TABELLA 4 – Distribuzione dei soggetti per tipo di attività svolta (valori assoluti e 
percentuali) 
 

ATTIVITÀ Valore assoluto Valore percentuale 

Dipendente a tempo indeterminato 42 32,31% 

Dipendente a tempo determinato o 
con altre forme di rapporto a termine 15 11,54% 

Libero professionale Continuativa 37 28,46% 

Libero professionale Occasionale 27 20,77% 

NA 9 6,92% 

TOT 130 100% 

 
 

Infine la Tab. 5 mostra come la distribuzione delle attività per i 
profili indicati dai soggetti. 
 



PARTE III - CAPITOLO II 316

TABELLA 5 – Distribuzione dei soggetti per tipo di attività svolta e profilo (valori 
assoluti e percentuali) 

 
ATTVITÀ  

PROFILO Dottore 
educatore

Pedagogi-
sta 

Pedagogista 
Specializzato NA TOT 

Dipendente a 
tempo inde-
terminato 

16 
(12,31%)

14 
(10,77%) 

10 
(7,69%) 

2 
(1,54%) 

42 
(32,31%) 

Dipendente a 
tempo deter-
minato o con 
altre forme di 
rapporto a 
termine 

7 
(5,38%) 

7 
(5,38%) 

1 
(0,77%) - 15 

(11,54%) 

Libero Pro-
fessionale 
Continuativa 

1 
(0,77%) 

17 
(13,08%) 

19 
(14,62%) - 37 

(28,46%) 

Libero Pro-
fessionale 
Occasionale 

1 
(0,77%) 

10 
(7,69%) 

13 
(10,00%) 

3 
(2,31%) 

27 
(20,77%) 

NA - 2 
(1,54%) - 7 

(5,38%) 
9 

(6,92%) 

TOT 25 
(19,23%)

50 
(38,46%) 

43 
(33,08%) 

12 
(9,23%) 

130 
(100%) 

 
 

Secondo il tipo di attività svolta, è stato chiesto ai soggetti di 
compilare una differente sezione del questionario, una specificamente 
riferita ai lavoratori dipendenti e l’altra ai liberi professionisti.  

I dati emersi da questa sezione fanno pensare che alcuni soggetti 
svolgano sia un lavoro dipendente sia un’attività libero professionale 
anche se non si può escludere che qualche soggetto abbia compilato 
erroneamente entrambe le parti del questionario. In particolare hanno 
svolto la parte riferita ai lavoratori dipendenti 81 soggetti distribuiti 
come segue: 

- 41 dipendente a tempo indeterminato 
- 15 dipendenti a tempo determinato o con altre forme di rap-

porto a termine 
- 12 soggetti che hanno indicato il doppio profilo 
- 5 soggetti che hanno commesso un errore poiché hanno indi-

cato di svolgere attività libero professionale 
- 7 soggetti che non avevano indicato il tipo di attività svolta. 
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Invece, i soggetti che hanno compilato la sezione riferita ai liberi 
professionisti sono 80 distribuiti nel modo seguente: 

- 29 liberi professionisti continuativi 
- 22 liberi professionisti occasionali 
- 14 soggetti che hanno sbagliato poiché avevano indicato di 

svolgere attività di lavoro dipendente 
- 9 dei soggetti che avevano indicato il doppio profilo  
- 6 soggetti che non avevano indicato il loro profilo. 

 
Sezione 2.a: informazioni occupazionali attuali e di settore per lavo-
ratore dipendente 

Gli 81 lavoratori dipendenti hanno avviato la loro professione in 
un arco temporale che va dal 1970 al 2009, distribuendosi come indi-
cato in Tab. 6. Inoltre, ad essi è stato chiesto in quali regioni abbiano 
lavorato e la distribuzione delle regioni è riportata in Fig. 2. Come si 
può notare dall’immagine, alcuni soggetti hanno indicato, invece della 
regione, la nazione o, addirittura, il continente in cui hanno lavorato. 
Le risposte di tali soggetti sono state inserite, ma non sono significati-
ve ai fini dell’interpretazione dei dati. 
 
 
TABELLA 6 – Anno di inizio lavoro dei lavoratori dipendenti (valori assoluti e 
percentuali) 
 
ANNO INIZIO LAVORO Valori assoluti Valori percentuali  
1970 - 1980 13 16,05% 
1980 - 1990 10 12,35% 
1990 - 2000 16 19,75% 
2000 - 2010 39 48,15% 
NA 3 3,70% 
TOTALE 81 100% 
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FIGURA 2 – Regioni in cui hanno lavorato i lavoratori dipendenti 

 
 

Alla richiesta di indicare le modalità di accesso alla professione di 
pedagogista come lavoratore dipendente, la maggior parte dei parteci-
panti alla ricerca ha indicato un accesso tramite concorso. Le altre 
percentuali si distribuiscono tra modalità quali il colloquio, la chiama-
ta diretta, la valutazione del curriculum e dei titoli (Tab. 7). 
 
TABELLA 7 – Modalità di accesso alla professione 
 
ACCESSO N % 
Concorso 29 35,80% 
Colloquio 12 14,82% 
Chiamata diretta 10 12,34% 
Curriculum 4 4,94% 
Selezione per titoli e colloquio 4 4,94% 
Internet 2 2,48% 
Selezione per titoli 2 2,48% 
Altro 7 8,62% 
NA 11 13,58% 
TOTALE 81 100,00% 
 

Per quanto riguarda la tipologia di strutture lavorative, le più ri-
chiamate sono le strutture pubbliche, convenzionate e private (Tab. 8). 
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TABELLA 8 – Tipologia di strutture 
 
STRUTTURA n % 
Pubblica 41 50,62% 
Convenzionata 17 20,99% 
Privata 15 18,52% 
Altro 3 3,70% 
NA 5 6,17% 
TOTALE 81 100,00% 
 
 

Il campione segnala che la professione di pedagogista come lavo-
ratore dipendente è l’attività lavorativa principale che svolge a tempo 
pieno (Tab. 9-10). 
 
 
TABELLA 9 – Attività lavorativa principale? 
 
PRINCIPALE N % 
SI 59 72,84% 
NO 10 12,35% 
NA 12 14,81% 
TOTALE 81 100,00% 
 
 
TABELLA 10 – Regime temporale 
 
TEMPO n % 
Pieno 43 53,09% 
Parziale 32 39,51% 
NA 6 7,41% 
TOTALE 81 100,00% 
 
 

Al termine della sezione, viene richiesto di indicare sia le azioni 
professionali che vengono attivate nella loro professione; sia i profes-
sionisti con cui maggiormente entrano in relazione. 

Le azioni professionali maggiormente indicate sono le seguenti: 
- Accompagnamento educativo 
- Colloqui 
- Conduzione e gestione di gruppi  
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- Consulenza 
- Coordinamento 
- Costruzione del PEI  
- Creare un clima relazionale cooperativo 
- Formazione  
- Incontri Equipe 
- Organizzazione 
- Orientamento 
- Osservazione  
- Progettazione pedagogica 
- Relazioni educative 
 
Nonostante il panorama dei professionisti con cui i rispondenti 

hanno indicato di relazionarsi sia molto vasto, i professionisti mag-
giormente evidenziati sono i seguenti:  

- Medici; 
- Psicologi; 
- Assistenti sociali; 
- Docenti; 
- Educatori; 
- Altri pedagogisti; 
- Dirigenti scolastici; 
- Sociologi; 
- Operatori sanitari; 
- Altro. 

 
Sezione 2.b: informazioni occupazionali attuali e di settore per i liberi 
professionisti 

Per quanto concerne la sezione dei liberi professionisti, dei 37 
soggetti che hanno dichiarato di svolgere attività libero professionale 
continuativa (37) solamente 29 hanno compilato tale sezione; mentre 
dei 27 soggetti che hanno dichiarato di svolgere attività libero profes-
sionale occasionale, solamente 22 hanno compilato tale sezione. 

 La maggior parte di questo campione indica di aver intrapreso la 
professione di pedagogista come libero professionista tra il 2000 e il 
2010. La distribuzione delle altre risposte si possono osservare nella 
seguente tabella (Tab. 11). 
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TABELLA 11 – Anno di inizio dell’attività lavorativa 
 
ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ N. 
1970-1980 2 
1980-1990 0 
1990-2000 25 
2000-2010 44 
NA 9 
TOTALE 80 
 
 
In questa sezione, il campione ha indicato le seguenti Regioni in cui 
hanno lavorato (Tab. 12). 
 
 
TABELLA 12 – Regioni in cui lavorano i pedagogisti come libero professionisti. 
 
REGIONI % 
Toscana 22,68% 
Lombardia 14,43% 
Marche 14,43% 
Lazio 8,25% 
Puglia 8,25% 
Veneto 6,19% 
Abruzzo 4,12% 
Campania 4,12% 
Piemonte 4,12% 
Sardegna 4,12% 
Liguria 3,09% 
Emilia 2,06% 
Basilicata 1,03% 
Calabria 1,03% 
Molise 1,03% 
Trentino 1,03% 
TOTALE 100,00% 
 
 
 I partecipanti alla ricerca indicano come sedi di esercizio della lo-
ro professione di pedagogista come libero professionista lo studio pri-
vato, la sede pubblica, lo studio privato in sede pubblica o nella pro-
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pria abitazione (Tab. 13). Questa libera professione per una parte del 
campione costituisce una occupazione principale, per altri una attività 
secondaria (Tab. 14). 
 
 
TABELLA 13 – Modalità di esercizio 
 
MODALITÀ ESERCIZIO N. 
In sede/studio privato 40 
In sede pubblica 21 
In sede/studio privato e in sede pubblica 2 
In sede pubblica e nella propria abitazione 1 
Altro 7 
NA 9 
TOTALE 80 
 
 
TABELLA 14 – Occupazione principale? 
 
OCCUPAZIONE PRINCIPALE N. 
NO 34 
SI 34 
NA 12 
TOTALE 80 
 
 

Anche al termine di questa sezione, viene richiesto di indicare sia 
le azioni professionali che vengono attivate nella loro professione; sia 
i professionisti con cui maggiormente entrano in relazione. 
Le azioni professionali maggiormente indicate sono le seguenti:  

- Accompagnamento educativo 
- Colloqui 
- Conduzione e gestione di gruppi  
- Consulenza 
- Coordinamento 
- Costruzione del PEI  
- Creare un clima relazionale cooperativo 
- Formazione  
- Incontri Equipe 
- Organizzazione 
- Orientamento 
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- Osservazione  
- Progettazione pedagogica 
- Relazioni educative 
I professionisti maggiormente evidenziati sono i seguenti:  
- Medici 
- Psicologi 
- Logopedisti 
- Assistenti sociali 
- Docenti 
- Educatori 
- Dirigenti scolastici 
- Operatori sanitari 
- Altro. 

 
Sezione 3: aspettative, soddisfazione e prospettive professionali 

Tra le aspettative maggiormente indicate, il campione segnala in 
uno sviluppo di livello nell’attuale situazione, un proseguimento 
dell’attuale situazione, un cambio di area di lavoro pedagogico, colla-
borazioni professionali o infine un cambio di professione (Tab. 15). 
 
 
TABELLA 15 – Aspettative professionali 
 
ASPETTATIVE   
Sviluppo di livello in attuale situazione 62 43,66% 
Proseguimento attuale situazione 38 26,76% 
Cambio di area di lavoro pedagogico 14 9,86% 
Collaborazioni professionali 13 9,16% 
Cambio professione 4 2,82% 
Altro 3 2,10% 
NA 8 5,64% 
TOT 142 100,00% 

 
 

I partecipanti alla ricerca segnalano la loro disponibilità all’ag-
giornamento continuo (Tab. 16) e un buon livello di soddisfazione ge-
nerale, per il titolo di studio, per il profilo di competenze posseduto, 
per il ruolo rivestito e per le aspettative. Il livello di soddisfazione è 
sufficiente invece per il riconoscimento della loro professione (Tab. 
17). 
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TABELLA 16 – Disponibilità all’aggiornamento 
 
   
Sempre 110 77,46% 
Spesso 20 14,08% 
A volte 6 4,23% 
Raramente 1 0,70% 
NA 5 3,52% 
TOTALE 142 100 % 
 
 
TABELLA 17 – Livello di soddisfazione  
 
SODDI-
SFAZIONE 

GENERA-
LE 

TITOLO 
DI  
STUDIO 

COM-
PTENZE 

RUOLO RICONO-
SCIMEN-
TO 

Ottimo 16,90% 29,58% 23,24% 17,61% 4,93% 

Buono 42,25% 50,00% 54,93% 42,25% 18,31% 

Sufficiente 21,83% 12,68% 14,79% 22,54% 27,46% 

Scarso 4,23% 0,00% 1,41% 2,11% 14,08% 

Insufficiente 11,27% 2,82% 2,11% 7,75% 6,34% 

NA 3,52% 4,93% 3,52% 7,75% 6,34% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
LIVELLO DI SODDISFAZIONE RISPETTO ALLE ASPETTATIVE 

Ottimo 9,86% 

Buono 34,51% 

Sufficiente 29,58% 

Scarso 4,23% 

Insufficiente 14,79% 

NA 7,04% 

TOTALE 100,00% 



IL PEDAGOGISTA 325

La sezione si conclude con l’invito a segnalare alcuni suggeri-
menti per la ricerca in atto. 65 soggetti non forniscono alcuna indica-
zione, gli altri evidenziano i seguenti aspetti: 

- riconoscimento figura pedagogista  
- formazione ed aggiornamenti in itinere 
- maggiore chiarezza dei ruoli del pedagogista 
- migliore legislazione  
- Albo professionale unico 
- formazione continua 
- maggiore attenzione alle attività del consultorio 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 

IL COUNSELOR  NELLA FILIERA EDUCATIVA 
 
 

SOMMARIO: 1. Una definizione complessa. – 2. Approcci teorici al counseling. 
– 3. Il counseling nella prospettiva inclusiva dell’educazione speciale. 

 
 

1. Una definizione complessa (di Mario Rizzardi) 
 

La figura del couselor in generale e nell’ambito dell’educazione 
in particolare non si presenta al momento attuale in Italia in modo 
chiaro e coerente. 

In generale, gli interventi nell’area del counseling, di fatto, sono 
svolti da professionisti con diversa identità professionale, quali inse-
gnanti di discipline varie, educatori, animatori, assistenti sociali, psi-
cologi, medici, neuropsichiatri, assistenti sanitari, volontari  etc., con 
provenienze diverse, ad esempio, dall’interno della scuola, oppure 
dall’ambito scolastico esterno all’istituto, o ancora dalla azienda sani-
taria, dai servizi sociali, da associazioni o rapporti professionali priva-
ti, dal volontariato, con differenti percorsi formativi personali, ingag-
giati senza criteri univoci ed omogenei di riferimento nell’ambito del-
le istituzioni educative e scolastiche. 

Le tipologie di approccio in questo campo sono molteplici e diffe-
renti, le aree di intervento specifiche diverse; differenti sono le perso-
ne coinvolte, i rapporti che stabiliscono tra di loro, i comportamenti 
assunti, il problema riferito, il contenuto dell’interazione, il fine che ci 
si propone, la durata prevista, i risultati attesi. 

Nel counseling si osserva una vasta gamma di tipi di intervento 
che comprende diverse modalità: be-friending, (solidarietà amicale), 
advice (consigli), guidance (orientamenti) e counseling skills (inter-
venti in cui si fa ricorso ad abilità di counseling) e counseling profes-
sionale vero e proprio. Solo questi ultimi due tipi di intervento fanno 
riferimento all’impiego, da parte di varie figure professionali nel pri-
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mo caso e dei counselor nel secondo, di competenze coerenti per valo-
ri, obiettivi e modelli. Negli altri casi, gli operatori attingono molto 
spesso la propria formazione da un sapere estraneo a quello proprio 
del counseling. 

Il be-friending è un tipo di intervento basato sulla solidarietà ami-
cale, in cui l’operatore offre aiuto pratico e supporto emotivo come se 
fosse un amico, mentre l’advice consiste nell’offrire informazioni e 
consigli. La guidance rappresenta un intervento di orientamento in cui 
si aiuta un soggetto ad esplorare il proprio problema. Il termine coun-
seling skills fa riferimento ad interventi, condotti anche al di fuori del 
counseling vero e proprio, in cui si fa ricorso ad abilità relazionali e 
comunicative di counseling da parte di varie figure differenti, come ad 
esempio medici, insegnanti, educatori, assistenti sociali e sanitari. Con 
counseling, infine, si indica il counseling professionale vero e proprio. 

Facendo riferimento anche alla definizione di counseling della 
Associazione Britannica di Counseling, il counseling deve intendersi 
come un uso professionale della relazione, fondato su principi etici e 
deontologici e sulla applicazione di principi scientificamente fondati, 
in cui il cliente è aiutato a risolvere problemi specifici, a prendere de-
cisioni, a fronteggiare momenti di crisi, conflitti personali e interper-
sonali, e più in generale ad affrontare compiti evolutivi. Comporta in 
generale la crescita personale e la consapevolezza di sé e delle proprie 
risorse. 

Diversamente dalla consulenza clinica, volta al trattamento della 
patologia con finalità terapeutiche in uno spirito sanitario1, il counse-
ling educativo è un intervento finalizzato alla promozione del benesse-
re, alla prevenzione primaria e secondaria del disagio e al migliora-
mento delle capacità individuali di adattamento personale e sociale. 
Lo scopo finale è quello di aiutare la persona ad aiutarsi. 

Il counselor educativo interviene nei contesti di vita dell’indi-
viduo in sviluppo cercando di rilevare e potenziare le competenze e le 
risorse sia del soggetto in età evolutiva sia dei contesti di vita. Può ri-
levare eventuali segnali di disagio indotti dall’ambiente di riferimento 
e contribuisce a rimuoverne le fonti attivando le risorse sane presenti 
nell’individuo e nei contesti. Così inteso, l’intervento del counselor 
educativo si rivolge ai bambini e agli adolescenti, ai genitori, con in-

                        
1 D. SIMEONE, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione 
d’aiuto, Milano, 2002. 
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contri individuali, di coppia o di gruppo, agli operatori delle istituzioni 
educative e ai contesti di vita, quali scuola, famiglia o altri enti. 

Tale situazione impone pertanto l’urgenza di una sistematizzazio-
ne pratica e prima di tutto teorica di questa figura professionale. 

Sussistono attualmente molte carenze, nonostante i progressi ot-
tenuti negli ultimi anni, perché il counseling in generale, e il counse-
ling educativo in particolare, possa essere definito una professione a 
tutti gli effetti. Le principali riguardano l’area della ricerca (non sem-
pre si utilizzano tecniche di comprovata efficacia), quella del training 
(molteplici sono i modelli di riferimento teorici e operativi della for-
mazione) e quella del riconoscimento legale. L’approfondimento della 
ricerca relativa a tali aree risulta una condizione indispensabile per la 
fondazione di tale figura professionale. 
 
 
2. Approcci teorici al counseling (di Mario Rizzardi) 
 

Analogamente alla pratica del counseling, anche i modelli teorici 
di riferimento non sono univoci.  

Anche per quanto riguarda il counseling, la funzione principale di 
una teoria consiste nell’offrire un modello chiaro o dei fondamenti alla 
attività professionale. In generale, le teorie e i modelli rientrano in un 
paradigma di ricerca2 o in un programma3 o tradizione4 di ricerca, in-
tendendo con tali nozioni un insieme di presupposti non necessaria-
mente e non completamente esplicitati sulla realtà dei fenomeni da 
studiare, di obiettivi di ricerca, di prescrizioni metodologiche e di de-
limitazioni del soggetto di studio. Gli elementi essenziali di un para-
digma o di un programma di ricerca per quanto riguarda l’ambito del 
counseling, sono due: un presupposto antropologico e un insieme di 
scelte metodologiche. Il presupposto antropologico, o filosofico, con-
siste in una concezione di base della natura umana, dello sviluppo e 
della maturità che non viene mai messa direttamente in discussione 

                        
2 T. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962 (traduzione italiana 
col titolo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1979). 
3 I. LAKATOS, The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical 
Papers, Cambridge, 1977. 
4 L. LAUDAN, Progress and Its Problems: Toward a Theory of Scientific. Growth, 
Berkeley, 1977 (traduzione italiana col titolo Il progresso scientifico, Roma, 1979). 
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dalla ricerca e dalla pratica effettivamente svolta ma da cui si deduco-
no le ipotesi teoriche che guidano l’azione. 

L’insieme di scelte metodologiche comprende gli obiettivi, i me-
todi e le tecniche necessarie per condurre effettivamente la ricerca e 
l’intervento. 

Paradigmi differenti obbligano a guardare il mondo in maniera 
completamente diversa e ad attribuire un significato diverso alle os-
servazioni empiriche e la scienza normale è caratterizzata dal fatto che 
un paradigma è accettato dalla larga maggioranza della comunità 
scientifica. 

All’interno della teoria del counseling pare difficile individuare 
un paradigma dominante. Forse il comportamentismo in passato o il 
cognitivismo al momento attuale sembrano aver raggiunto una vasta 
diffusione in alcune aree geografiche della comunità scientifica, ma 
sempre affiancata da una molteplicità di teorie differenti nelle stesse o 
in altre zone culturali. 

È possibile invece cercare di ritrovare un paradigma non in una 
delle teorie ma in prospettive o modelli più generali a cui le più im-
portanti teorie possono essere ricondotte5. 

La prima prospettiva è quelle ermeneutico-comprendente, che fa 
riferimento alla stessa fondazione storica del counseling. Infatti tale 
prospettiva comprende l’approccio centrato sulla persona-rogersiano6, 
l’approccio psicoanalitico ortodosso e le sue evoluzioni negli approcci 
dinamico breve, delle relazioni oggettuali, interpersonale7; individua-
le-adleriano, analitico-junghiano, l’approccio esistenziale, quello tran-
spersonale, nonché l’approccio transazionale8 e quello gestaltista9. 

La definizione di natura umana che costituisce il nucleo antropo-
logico di tale prospettiva vede l’uomo come organismo intenzionale e 

                        
5 H. W. REESE, W.R. OVERTON, Models of Development and Theories of Development, 
in L.P. GOULET, P.B. BALTES (a cura di), Life-span developmental psychology: Re-
search and theory, New York, 1970. 
6 C.R. ROGERS, Counseling and Psychotherapy, Boston, 1951, trad. it Terapia cen-
trata sul cliente, Firenze, 1997; R. MUCCHIELLI, L’entretien de face à face dans la re-
lation d’aide, Paris, 1983; R.R. CARKHUFF, The art of Helping, Amherst, MA, 1987 
(traduzione italiana col titolo L’arte di aiutare. Manuale, Trento, 1987). 
7 E. NOONAN, Counselling young people, London, 1997 (traduzione italiana col titolo 
Counselling psicodinamico con adolescenti e giovani adulti, Napoli, 1997). 
8 C. MOISO, M. NOVELLINO, Stati dell’Io. Le basi teoriche dell’analisi transazionale 
integrata, Roma, 1982. 
9 F.S. PERLS, The Gestalt Approach and Eyewitness to Therapy, Palo Alto, 1973.  
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simbolico, datore di significati a sé e al mondo, che persegue dei fini, 
che diventa persona nel rapporto sociale e che come persona ha una 
storia. Il nucleo metafisico è l’esistenza. Il cliente ha un ruolo centrale 
nel processo di aiuto e il metodo non è diretto tanto a individuare le 
cause e le condizioni del comportamento, ma piuttosto è indirizzato a 
comprendere il significato del comportamento per chi lo mette in atto. 
Così comporta un inevitabile reciproco coinvolgimento dell’osserva-
tore e dell’osservato, un atteggiamento empatico caratterizzato dalla 
recettività e dalla capacità di osservare senza dare giudizi o suggeri-
menti. L’osservatore si pone lui stesso come oggetto di osservazione e 
le informazioni più preziose per l’osservatore provengono proprio dal-
le osservazioni di sé in relazione all’altro, che portano a comprendere 
se stessi nell’altro e l’altro in se stessi. Tale atteggiamento ha come ri-
ferimento centrale il processo di ascolto ed è la relazione che diventa 
in sé stessa terapeutica, poiché fa emergere gli elementi che aiutano il 
cliente ad affrontare le proprie difficoltà. 

La seconda prospettiva è la prospettiva S-R (stimolo-risposta) che 
è rappresentata soprattutto dalla tradizione comportamentistica nord 
americana10. 

Ha come presupposto antropologico, ossia come concezione filo-
sofica sulla natura umana, l’uomo come organismo docile, cioè come 
essere naturale umanizzato da una capacità passiva di apprendimento 
potenzialmente infinita. L’assunto è quello dell’uomo macchina e del-
la stereotipia del comportamento. Lo sviluppo è in massima parte ri-
sultato dell’apprendimento e dell’insegnamento e similmente i com-
portamenti problematici e inadeguati sono frutto dell’esperienza così 
come è determinata dall’ambiente. L’intervento di counseling consiste 
nell’utilizzazione di tecniche sperimentali rigorose e di principi scien-
tifici del condizionamento perché il cliente possa apprendere modalità 
di risposta adattive e funzionali. Questo paradigma concepisce il cam-
biamento come un disturbo alla stabilità. Il nucleo metafisico è 
l’Essere. 

La terza prospettiva, quella organismico-contestualista, a cui pos-
sono essere ricondotte le teorie piagetiane, le teorie cognitivistiche e 
costruttivistiche, ha come presupposto l’idea di uomo come organismo 
spontaneo, attivo e competente, dotato di principi e di regole di azio-
ne, che si umanizza realizzando le sue potenzialità e scegliendo quali 

                        
10 S. BOLOGNINI, L’empatia psicoanalitica, Torino, 2002. 
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realizzare. L’uomo, organismo intrinsecamente attivo, si costruisce 
costruendo il suo mondo ed è da questo costruito. Tutti i fenomeni 
psicologici sono il risultato dell’influenza reciproca ed inestricabile di 
fattori innati e dell’esperienza. L’essenza del cambiamento sta nello 
sviluppo strutturale che si verifica a livello di schemi, regolazioni, 
funzioni, strutture logiche. Il cambiamento è la caratteristica primaria: 
il nucleo metafisico di queste teorie è il divenire. 

Nell’approccio cognitivista sono gli stili disfunzionali e irraziona-
li di pensiero all’origine del disadattamento e l’intervento sui pensieri 
irrazionali ha caratteristiche essenzialmente didattiche ed educative. 

L’approccio costruttivista pone l’accento sull’influenza del lin-
guaggio, dell’elaborazione dell’informazione e della cibernetica sul 
comportamento umano e sul cambiamento. L’uomo si costruisce co-
struendo la realtà e ciò determina il suo comportamento, le strategie di 
problem-solving, la dimensione emotivo-affettiva e più in generale il 
disadattamento. L’intervento di aiuto consiste nella ricostruzione at-
traverso il dialogo delle narrazioni del cliente con l’obiettivo di ricrea-
re la realtà e giungere a soluzioni nuove. 

Di particolare pregnanza appare il problema del rapporto tra le 
diverse prospettive e della loro commensurabilità. Sebbene secondo 
un’ottica kuhniana ortodossa se ne dichiari la incommensurabilità e la 
autonomia in assoluto, bisogna altresì riconoscerne la complementari-
tà per quanto attiene la teoria della tecnica, la spiegazione e la com-
prensione del comportamento, di cui le tre prospettive possono essere 
considerate tre vertici da cui guardare l’insieme dei comportamenti. 

La prassi e la teoria del counseling vengono così a collocarsi in 
una dimensione costante di “scelta” e di assunzione di responsabilità 
“professionale” nei confronti dei sistemi teorici.  

Noi pensiamo che la soluzione più adeguata per non cadere in uno 
scetticismo superficiale, in una confusione eclettica o, peggio, in una 
paralisi della pratica, sia quella di possedere una conoscenza appro-
fondita ed una consapevolezza costante delle molteplici teorie in una 
prospettiva sincronica e diacronica. 

Al’interno di tale dimensione l’ambito del counseling educativo 
non può essere circoscritto, come accade con frequenza, al counseling 
scolastico, ma, in una prospettiva evolutiva ed applicata, non può pre-
scindere da tutte quelle interazioni educative, quali abilità, competen-
ze, relazioni emotive, cognitive e sociali extrascolastiche, che, a parti-
re dalla nascita del bambino, ne realizzano le potenzialità. 
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3. Il Counseling nella prospettiva inclusiva dell’educazione specia-
le (di Patrizia Gaspari e Laura Panichelli) 
 

All’inizio della seguente riflessione è necessario compiere 
un’azione chiarificatrice che faciliti la possibile traduzione delle “tra-
dizionali” funzioni di counseling degli operatori nella prospettiva 
dell’educazione speciale, per comprendere il ruolo e le competenze da 
mettere in campo nell’ottica dell’inclusione sociale e culturale delle 
persone diversamente abili o con “bisogni educativi speciali”. Il so-
stantivo counseling deriva dal verbo inglese to counsel, che risale al 
latino consulo-ĕre, traducibile in “consolare”, “confortare”, “venire in 
aiuto”. Quest’ultimo si compone della particella cum (“con”, “insie-
me”) e solĕre (“alzare”, “sollevare”), sia propriamente come atto, che 
nell’accezione di “aiuto a sollevarsi”. Ad esercitare funzioni di conu-
seling, quindi, non sono esclusivamente gli psicologi, ma in modo cer-
tamente differente e con le dovute accortezze, anche gli educatori che 
lavorano a contatto con le situazioni difficili e problematiche della 
persone disabili o con limitazioni nelle autonomie delle principali atti-
vità personali, indipendentemente dalla presenza di una vera e propria 
patologia invalidante. Nella promozione di logiche inclusive delle di-
versità è importante interpretare e riconoscere le prioritarie funzioni di 
counseling svolte dall’educatore inteso come autentico professionista 
esperto nella progettazione delle dinamiche funzionali alle relazioni di 
aiuto e di cura educativa. Si tratta ancor più di legittimare 
l’indispensabile ruolo svolto dalle competenze di accoglienza, soste-
gno, accompagnamento, cura educativa, nonché di contenimento, aiu-
to, costruzione della rete di sostegni sociali e culturali, attivando risor-
se, fattori resilienti ed effettivi processi di com-partecipazione nella ri-
progettazione dell’altrui esistenza. 

Esistono, di fatto, strette pertinenze ed assonanze tra il “prendersi 
cura” degli educatori e il counseling esercitato, soprattutto, in ambito 
riabilitativo medico-psicologico, ma anche linee di confine11 e neces-
sarie delimitazioni epistemologiche utili a stabilire rigorosi territori di 
professionalità, pur tra loro comunicanti. Occorre, quindi, ribadire 
l’importanza delle specifiche competenze “speciali” (certamente non 
specialistiche!) che l’educatore, come professionista della cura educa-
                        
11 Vedasi, a tale proposito, per approfondimenti: A. CANEVARO, Le logiche del confine 
e del sentiero. Una pedagogia dell’inclusione (per tutti, disabili inclusi), Trento, 
2006. 
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tiva e dell’aiuto, è tenuto a possedere all’interno del suo bagaglio for-
mativo, in quanto la specificità delle competenze direziona di senso 
non solo l’agire professionale, ma anche la ricerca di adeguata legitti-
mazione e di un efficace e stabile riconoscimento giuridico-profes-
sionale, nonostante esista tuttora una pluralità, spesso fuorviante, di 
percorsi formativi. Le funzioni di “counseling” dell’educatore eserci-
tate nell’ambito della relazione di aiuto in contesti socio-educativi 
possono essere interpretate in modo molto diverso tra loro, a seconda 
della tipologia, delle modalità d’intervento e degli specifici bisogni 
formativi incontrati. Le buone pratiche inclusive rappresentano il ri-
sultato di un’azione concertata di interventi ad elevato profilo di com-
petenza e professionalità caratterizzato “(…) da una specificità più 
accentuata se ineriscono a momenti o a situazioni che impongono at-
tenzioni speciali (…)”12, specie se rivolte a persone con “bisogni edu-
cativi speciali”13 o, per entrare ancor più nello specifico dell’educa-
zione speciale, a persone disabili. Si tratta senza dubbio di progettare 
una pluralità di interventi, una rete di sostegni e di aiuti individuali e 
collettivi rivolti alla persona in difficoltà che richiedono competenze 
ad elevato gradiente di complessità14, poiché le pratiche di cura e 
d’aiuto non si risolvono soltanto nel raggiungimento di obiettivi più o 
meno parziali, ma sono finalizzate alla valorizzazione della globalità 
delle dimensioni caratterizzanti la personalità di ciascun educando, 
                        
12 A. CANEVARO, M. MANDATO, L’integrazione e la prospettiva “ inclusiva”, Roma, 
2004, 74. 
13 Per ulteriori approfondimenti, vedasi: F. ARMSTRONG, D. ARMSTRONG, L. BARTON, 
Inclusive education: policy, contexts and comparative perspectives, London, 2000; T. 
BOOTH, M. AINSCOW, L’index per l’inclusione. Promuovere l’apprendimento e la par-
tecipazione nella scuola, Trento, 2008; L. DE ANNA, Pedagogia Speciale. I bisogni 
educativi speciali, Milano, 1998; F. DOVIGO, Fare differenze. Indicatori per 
l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, Trento, 2007; M. 
FRIEND, W. BURSUCK, Including students with special needs: A practical guide for 
classroom teachers, Boston, 1999; P. GASPARI, Speciale,innanzitutto. Autonomia, 
“handicap” e scuola dell’infanzia, Roma, 2005; I.C. HIERRO PAROLIN (a cura di), Im-
parare a includere. Riflessioni ed esperienze per una scuola inclusiva, Trento, 2010; 
D. IANES, Didattica Speciale per l’integrazione. Un insegnamento sensibile alle diffe-
renze, Trento, 2005; M. PAVONE, Dall’esclusione all’inclusione. Lo sguardo della Pe-
dagogia Speciale, Milano, 2010.  
14 Vedasi, per approfondimenti: G. BOCCHI, M. CERUTI, La sfida della complessità, 
Milano, 1985; P. GASPARI, L’educatore professionale. Una provocazione per la Pe-
dagogia contemporanea, Roma, 1995; E. MORIN, Il metodo, Milano, 1983; G. SCA-
RATTI, Metodi e tecniche dell’intervento educativo, in M. GROPPO (a cura di), Profes-
sione: Educatore, 1994. 
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nessuno escluso, promuovendo, in modo personalizzato e contestua-
lizzato funzionali processi di crescita, apprendimento ed inclusione 
sociale. La presa in carico dei bisogni particolari dell’altro, specie se 
“diverso”, certamente non “cura” il deficit o la patologia individuale o 
sociale, ma consiste nell’azione di sostegno e di accompagnamento 
competente che aiuta il soggetto a ricollocarsi all’interno delle dina-
miche di apprendimento e di socializzazione, rivisitando i personali, 
diversificati, modi di pensare, agire, sentire ed “essere nel mondo”. 
L’educatore agisce da “counselor” per aiutare l’altro a ricomporre la 
propria esistenza rendendo maggiormente funzionali gli sforzi, cali-
brando energie e risorse (materiali e simboliche) finalizzate a risolvere 
la problematicità delle situazioni di vita esistenti. L’aiuto va progettato 
insieme all’altro e si realizza tenendo nella debita considerazione dif-
ferenti livelli, prospettive e strategie di intervento: “(…) - sul piano 
organizzativo-promozionale, lavorando sulle risorse istituzionali, sul-
le reti sociali, sulle forze ambientali positive per coinvolgere intorno 
al progetto formulato (…) - sul piano razionale- emotivo, cercando di 
ottenere nel soggetto un cambiamento nel modo di percepirsi e di 
rappresentarsi la realtà, le difficoltà e i problemi (…) e le possibili 
vie d’uscita (…); - sul piano comportamentale, sostenendo il soggetto 
nell’adempimento di determinati compiti di sviluppo (…)”15 in rela-
zione ai micro e macro contesti di vita, di appartenenza. Gli strumenti, 
le competenze, le tecniche che consentono all’educatore di lavorare 
per l’inclusione sociale e culturale delle persone con “bisogni educati-
vi speciali” oltrepassano le riduttive dimensioni terapeutiche per ri-
volgersi allo “specifico educativo” della relazione di aiuto, ove le ca-
tegorie della ricorsività, le dinamiche d’ascolto, la comprensione-
riconoscimento dell’altro, la dimensione dialogica ed il principio olo-
grammatico16 rappresentano le fondamenta di ogni e di qualsiasi itine-
rario progettuale. È necessario, infatti, comprendere la storia17, il vis-
suto esperienziale dell’altro, partendo dall’accettazione dei suoi punti-
forza e debolezza, rivedendo le dinamiche comunicative, i processi di 
motivazione, i personali livelli di autostima e di autonomia. Una clas-

                        
15 M.T. BASSA POROPAT, F. LAURIA, Professione educatore. Modelli, metodi, strategie 
d’intervento, Pisa, 2005, 10. 
16 Vedasi, per approfondimenti: E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso, Mila-
no, 1993. 
17 Vedasi, per approfondimenti: P. GASPARI, Narrazione e diversità. L’approccio nar-
rativo in Pedagogia e didattica speciale, Roma, 2008.  
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sificazione rigida e presuntivamente esaustiva, definitiva e definitoria 
delle competenze dei professionisti della cura educativa e dell’aiuto, 
contrasterebbe con l’intimo significato del paradigma della complessi-
tà della relazione di aiuto che intenda veramente superare i limiti della 
cultura assistenziale. L’azione di consulenza educativa in Pedagogia 
speciale implica l’adozione di efficaci modelli organizzativi e proget-
tuali18 all’interno dei quali i professionisti della cura e della relazione 
d’aiuto realizzano puntuali analisi e ricerche delle complesse situazio-
ni di vita delle persone disabili, fungendo da elementi contenitori-
mediatori ed amplificatori dei diversificati bisogni formativi, speciali 
e non. In tale ottica la ri-progettazione dell’esistenza connessa alle 
pratiche di cura educativa e di aiuto implica la riproblematizzazione 
delle conoscenze e delle competenze allo scopo di ricercare ogni pos-
sibile tentativo di individuazione di ulteriori interconnessioni tra a-
spetti, linguaggi disciplinari e fattori contestuali, spesso così diversi 
tra loro, ma in grado di coniugarsi in feraci prospettive interdisciplina-
ri. La “fondamentale” competenza dell’educatore con funzioni di 
counseling, consiste nel possesso di una visione ecologico-sistemica 
che richiede la capacità di cogliere i nessi, le interrelazioni semanti-
che, per attivare funzionali mediazioni e negoziazioni, raccordando si-
nergicamente linguaggi, risorse, competenze e differenti professionali-
tà, allo scopo di condividere obiettivi, contenuti e strategie educativo-
didattiche rivolte al processo d’integrazione delle persone diversamen-
te abili. Ne consegue un’interpretazione della relazione di aiuto in 
termini di progettazione educativo-didattica in cui un ruolo primario 
viene esercitato dalle competenze progettuali-organizzative e tecnico-
metodologiche legate all’operatività, alla capacità di partecipare a una 
rete sinergica di collaborazioni con compiti di tutoraggio, aiuto e so-
stegno, coordinamento e progettazione. La formazione dell’educatore 
che agisce con funzioni di counselor “(…) per garantire pari oppor-
tunità di successo formativo, prevenire e ridurre le situazioni di han-
dicap, elaborando percorsi educativo-didattici integrati, non può ov-
viamente prescindere dalla padronanza di competenze “speciali”, in 
grado di offrire adeguatamente risposta ai bisogni formativi di sog-
getti con deficit, o in condizione di emarginazione. Le competenze 
“speciali”, infatti, comprendono un ventaglio di conoscenze, capaci-

                        
18 Vedasi, per approfondimenti: P. GASPARI, P. SANDRI, Inclusione e diversità. Teorie 
e itinerari progettuali per una rinnovata didattica speciale, Milano, 2010. 
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tà, strategie operative etc., riferite alla puntuale interpretazione delle 
diverse tipologie di deficit e dei linguaggi disciplinari ed extrascola-
stici a esse afferenti, superando l’obsoleta logica della categorizza-
zione (…)”19. L’aver cura implica il reciproco riconoscimento e la 
massima valorizzazione delle originali potenzialità di ogni soggetto, 
allo scopo di migliorarne la qualità dell’esistenza. Nei confronti della 
persona disabile è necessario saper costruire o ri-costruire una relazio-
ne educativa orientata ad aiutarlo ad aiutarsi, ovvero a riprendersi cu-
ra di sé autenticamente per realizzare il proprio essere. In questo senso 
le attività di counseling, di sostegno, di tutoring, di presa in carico, di 
“accompagnamento competente” dell’altro sono orientate verso la 
promozione di logiche prospettiche capaci di ri-definire il personale 
progetto di vita del disabile, garantendogli un migliore “status” di fu-
turo benessere esistenziale. Il counseling educativo rivolto alla “ridu-
zione dell’handicap” comprende attività di consulenza, prevenzione, 
analisi dei contesti, progettazione di interventi, ri-orientamento esi-
stenziale e professionale20 etc, ma se pensiamo, nello specifico, al pro-
filo professionale dell’educatore sociale che opera nel campo delle di-
versabilità, è necessario come afferma A. CANEVARO, superare i ri-
schi del precariato e della frantumazione delle “vecchie” logiche di 
contenimento o di assistenzialismo. “Le capacità professionali neces-
sarie, le competenze, si realizzano solo nella continuità dell’esercizio 
delle professioni (…). Gli educatori sociali devono incontrare i biso-
gni speciali là dove oggi sono. Hanno bisogno di operare stabilmente 
e non unicamente a seguito di un’emergenza (…). Questa figura pro-
fessionale dovrebbe essere stabilizzata nella dimensione del progetto 
di vita di un soggetto con bisogni speciali (…)”21, diventando progres-
sivamente, attraverso una significativa azione di accompagnamento 
competente, un costante, sicuro punto di riferimento per tutti e per cia-
scuno. Nel counseling educativo, processo complesso ad elevata va-
lenza simbolica e trasformativa, è necessario che l’educatore rimetta 
in gioco il soggetto “diverso” e/o con “bisogni educativi speciali”, ri-
                        
19 P. GASPARI, La complessità delle competenze dell’insegnante specializzato, in 
L’integrazione scolastica e sociale, n. 3, 2004, 235-236. 
20 Vedasi, per approfondimenti: A. MURA (a cura di), Pedagogia speciale oltre la 
scuola. Dimensioni emergenti nel processo di integrazione, Milano, 2010. 
21 A. CANEVARO, Pedagogisti speciali come, riflessioni on line: www.s-sipes.it, in oc-
casione del I Convegno SIPeS Milano del 25-26 febbraio 2010. Vedasi, per approfon-
dimenti, inoltre: A. CANEVARO, Accompagnare nel progetto di vita, in L’integrazione 
scolastica e sociale, n. 4, 2006. 
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conoscendolo come soggetto attivo, capace, come afferma K. RO-
GERS22, gradualmente di autorealizzarsi, di riprendersi cura di sé e 
delle principali dinamiche esistenziali nei personali contesti sociali e 
culturali di appartenenza. Affinché la persona in difficoltà, o con biso-
gni educativi “particolari” ritorni a preoccuparsi di sé e del suo proget-
to di vita, l’aiuto dell’educatore deve assumere determinate caratteri-
stiche e condizioni, effettivamente liberatorie ed significativamente 
emancipative.  

“Secondo M. Heidegger, il modo autentico di aver cura dell’uo-
mo consiste nell’attività di sostegno, di aiuto che viene dato al sogget-
to - (nel nostro caso al disabile), - perché possa, in seguito, essere re-
so libero di assumersi le proprie «cure» (…)”23. La cura autentica che 
si traduce nell’apertura verso l’altro offrendogli la possibilità di rea-
lizzare il proprio essere, aiuta il disabile ad apprezzare la propria per-
sona e, dunque, ad accettare il proprio deficit, mentre l’inautenticità 
del prendersi cura si rivela nell’eccessiva intrusione messa in campo 
dall’educatore che tende a sostituirsi all’altro, negandogli un’identità, 
e, di fatto, un realistico potere decisionale, “(…) evitare la fatica del 
suo stato equivale a togliergli la possibilità di contare sulle sue forze, 
di essere qualcuno che in rapporto con la realtà ha una forza, limitata 
magari, ma sua (…)”24. All’educatore spetta il compito di progettare 
un’organizzazione contestuale che sia significativa per la persona con 
deficit, ovvero rispondente alle sue specifiche esigenze esistenziali. 
“(…) Qualsiasi progetto che non facesse i conti con la realtà finireb-
be col configurarsi come un vero e proprio rischio educativo. In que-
sto senso la progettazione per essere autentica deve basarsi sulle ef-
fettive possibilità dell’individuo e del contesto in cui egli si trova 
(…)”25. La cura educativa intende promuovere l’integrazione di ogni 
soggetto tra sé e mondo esterno: non sconfigge certamente il deficit, 
ma aiuta chi ha un deficit a comprenderne il senso e ad accettarlo, ri-
ducendo l’handicap. L’educatore è chiamato nel faticoso percorso 
dell’agire professionale al recupero di un’idonea presenza del soggetto 

                        
22 Per ulteriori approfondimenti, vedasi: C.R. ROGERS, La terapia centrata sul cliente: 
teoria e ricerca, Firenze, 1970. 
23 P. GASPARI, Aver cura. Pedagogia speciale e territori di confine, Milano, 2002, 89. 
24 A. CANEVARO, Sette pensieri sull’educare, in Animazione Sociale, Torino, 1998, 11, 
27. 
25 M. SCHENETTI, Progetto, in P. BERTOLINI (a cura di), Per un lessico di pedagogia 
fenomenologica, Trento, 2006, 210.  
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disabile nel mondo, alla creazione di luoghi, tempi e possibilità diversi 
ed innovativi all’interno di un progetto di umana emancipazione, in-
centrato sul recupero dell’altro, interpretato come soggetto capace di 
produrre storia e cultura. Ciò implica la promozione con l’altro di un 
processo di ricerca di significati che passa attraverso le modalità della 
comprensione-interpretazione evidenziando l’aspetto formativo costi-
tutivo della dimensione di cura educativa. “(…) Cura è una parola po-
lisemia, ad ampio spettro e a doppia direzione: dare e ricevere. È un 
pensiero attento e costante, è interesse, preoccupazione, sollecitudine, 
diligenza, accuratezza. È responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
(…)”26. Non c’è azione di cura, in ambito formativo, senza epimeleia, 
ovvero senza attivare all’interno della relazione di aiuto una sistemati-
ca attenzione per la persona, per le sue forze e debolezze, dando e-
strema importanza a ciò che accade dentro e fuori la relazione di cura, 
ad ogni dettaglio, ai piccoli e grandi eventi quotidiani. Va ricordato, 
inoltre, come il processo di comprensione- riconoscimento dell’altro 
avviene soltanto mediante un effettivo, reciproco scambio e il “(…) 
comprendere (cum- prehendo) è saper tenere insieme, è costruire una 
dinamica a intreccio fondata sulla reciprocità, sui bisogni condivisi 
(…)”27 e non può risolversi, in alcun modo, in possesso, manipolazio-
ne e addestramento.  

Per “ridurre” le situazioni di handicap, di diversità, di sofferenza, 
non basta la sola analisi delle dimensioni organiche di essa, ma vanno 
presi in considerazione i progetti, le intenzioni, le frustrazioni, i dolori 
e le aspettative che accompagnano quotidianamente la persona disabi-
le. Conoscere il “diverso”, le conseguenze legate al deficit, vuol dire 
rendersi conto delle dimensioni del suo malessere, elaborando un pro-
cesso di comprensione che si configura come incontro di esperienze. 
L’altro e la sua sofferenza si presentano nella forma dell’accadere di 
una rottura nella continuità dell’esperienza. In questo senso, la com-
prensione dell’altro comporta un coinvolgimento di sé e della propria 
esperienza nel processo di conoscenza. Si tratta di assumere uno stile 

                        
26 L. FORMENTI (a cura di), Attraversare la cura. Relazioni, contesti e pratiche della 
scrittura di sé, Trento, 2009, 128. Vedasi, per approfondimenti, inoltre: D. BRUZZONE, 
E. MUSI (a cura di), Vissuti di cura, Milano, 2007; L. FORMENTI, A. CARUSO, D. GINI 
(a cura di), Il diciottesimo cammello. Cornici sistemiche per il counseling, Milano, 
2008. 
27 L. ARCANGELI, Quali competenze per gli educatori professionali, in A. CANEVARO 
(a cura di), Pedagogia Speciale, in Studium educationis, n. 3, 2001, 663.  
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educativo fondato sull’entropatia28 ossia su quella tecnica volta a co-
gliere la visone del mondo dell’altro. L’entropatia non si risolve 
nell’annullamento definitivo di una distanza critica da parte dell’edu-
catore riguardo la visione del mondo dell’altro, ma nella momentanea 
sospensione dei suoi schemi interpretativi nella fase di costruzione di 
una innovativa rappresentazione di questa visione del mondo. 
L’educatore nel prendersi cura degli altri favorisce la strutturazione di 
forme di ragionamento analogico che consentono di risalire alla pro-
blematicità dei vissuti, attraverso il modo di esprimersi, di “racconta-
re-raccontarsi” dei disabili. Il ragionamento analogico, tipico del pen-
siero narrativo, consente di comprendere, in una prospettiva ermeneu-
tica, la storia dell’altro, entrando all’interno dei suoi modi di pensare, 
agire, sentire, essere. Il raccontarsi presuppone inevitabilmente logi-
che di riconoscimento: la narrazione è sempre e comunque elaborata 
in funzione di un destinatario in quanto frutto di relazioni educative 
basate sulla reciprocità e sul senso di accoglienza e di appartenenza, 
che aiutano il soggetto disabile a cogliere il valore del suo “esserci nel 
mondo”. L’educatore in qualità di counselor adotta modalità di ascol-
to partecipato e partecipante per comprendere le altrui rappresenta-
zioni, al fine di elaborare insieme un autentico progetto di cambia-
mento. L’ascolto nella relazione di aiuto è connotato da viva parteci-
pazione, da autentico riconoscimento e da comprensione empatica del-
le esigenze, dei bisogni formativi dell’altro: in questo senso occorre 
che l’educatore lasci parlare il soggetto in difficoltà, intervenendo29 
soltanto per illuminargli il faticoso cammino, accompagnandolo, nella 
rinnovata opera di ricostruzione della personale narrazione-identità. 
L’accoglienza della storia dell’altro implica, da parte dell’educatore, 
estremo rispetto, interesse e genuina partecipazione uniti ad un pro-
cesso di riconoscimento dei reali bisogni formativi dell’altro da com-
prendere senza formulare affrettate e semplicistiche conclusioni. Il 
processo interpretativo, secondo la logica ermeneutica, richiede sem-
pre una modificazione contestuale di chi interpreta e di chi viene in-
terpretato. Nella relazione di aiuto e di cura educativa l’educatore 
cerca con l’altro, nei meandri della memoria, l’evento che ha portato 

                        
28 Vedasi, per approfondimenti: P. BERTOLINI, L. CARONIA, Ragazzi difficili. Pedago-
gia interpretativa e linee d’intervento, Firenze, 1993; M. DANON, Counseling. L’arte 
della relazione di aiuto attraverso l’ascolto e l’empatia, Como, 2009. 
29 Vedasi, per approfondimenti: M. HOUGH, Abilità di counseling. Manuale per la 
prima formazione, Trento, 1999. 
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alla momentanea sospensione dalla qualità dell’esistenza, dove e come 
si è interrotto il processo formativo di crescita della persona diversa-
mente abile, allo scopo di ri-aprire un discorso (progetto esistenziale) 
che sembra troppo precocemente predefinito. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 
 

IL FORMATORE 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione allo studio di caso. – 2. Il profilo del Formatore. 
– 2.1. Inquadramento generale. – 2.2. Chi è il Formatore? – 2.3. Gli in-
dicatori della certificazione AIF per il profilo del Formatore. – 2.4. Che 
cosa fa il Formatore? – 2.5. In che ambiti opera il Formatore? – 3. Il 
Formatore e le attuali tendenze occupazionali. 

 
 
1. Introduzione allo studio di caso (di Maria Buccolo) 
 

Nella società contemporanea, denominata anche società della 
complessità e società dei saperi, tra le professionalità emergenti sem-
pre in crescita troviamo i professionisti della formazione1. 

Una società in cui i processi di formazioni si sono fatti sempre più 
variegati, sempre più incisivi per “abitare” quello spazio del mondo 
contemporaneo in cui l’innovazione si è resa sempre più universale e 
fondante. Tali processi plurali di formazione rimandano poi a profes-
sioni formative specifiche e differenziate che vivono in questo mo-
mento una nuova stagione, di ripensamento, di riqualificazione e di ri-
collocazione sociale, proprio perché hanno oggi un ruolo più forte e 
decisivo di ieri nell’attuale “società liquida”2. 

Il professionista della formazione svolge una professione partico-
lare intenzionale e interpretativa fatta di competenze e di “riflessivi-
tà”3, in cui la capacità di formare gioca un ruolo determinante 
all’interno di una professionalità che possiamo definire “complessa”, 
dove si intersecano molti saperi e una prassi intenzionale che guidano 

                        
1 P. OREFICE, Pedagogia Scientifica, Roma, 2009. 
2 B. ZIGMUNT, Modernità liquida, Roma, 2006. 
3 F. CAMBI, E. CATARSI, E. COLICCHI, C. FRATINI, M. MUZI, Le Professionalità educa-
tive, Roma, 2006.  
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il processo formativo, lo ispirano e lo strutturano. Un professionalità 
con una grossa responsabilità non solo contenutistica ma anche “esi-
stenziale”4, poiché forma i soggetti e, quindi, ha bisogno di competen-
ze legate alla comprensione del soggetto e del contesto, alla progetta-
zione, alla comunicazione e alla formazione.  

Questa professionalità complessa è connotata dalla dimensione ri-
flessiva, ma allo stesso tempo da tecniche, saperi operativi, moduli 
operativi anche standardizzati. Da qui la necessità di riflettere in ma-
niera costante, in modo da salvaguardarne la propria identità, il carat-
tere intenzionale nelle azioni formative oltre che il suo status giuridico 
costantemente problematico, perché sempre in via di definizione.  

In questo contributo si vuole presentare lo stato dell’arte del Pro-
filo del Formatore nel nostro Paese accogliendo le diverse ottiche per 
rileggerne la professionalità, i livelli di complessità sopracitate ed of-
frire delle linee guida per ripensare a questa figura cogliendone i punti 
fermi e forti ma anche i punti critici come un nucleo di riferimento 
funzionale per chi andrà ad esercitare al meglio una professione che 
dalla complessità e dai sui contorni poco nitidi ne ha fatto e ne deve 
fare il suo paradigma, riflessivo ma sempre aperto e propenso ad ac-
cogliere i problemi dell’umano nella sua integrità.  
 
 
2. Il profilo del Formatore 
 
2.1. Inquadramento generale (di Maria Buccolo) 
 

Il profilo del Formatore, menzionato nell’ambito della seconda 
Filiera delle professioni educative e formative, è stato analizzato e de-
finito, in Italia, dall’Associazione Italiana Formatori (AIF) che, 
all’interno della propria organizzazione ha provveduto anche alla de-
finizione del processo di certificazione della professione come già 
ampiamente presentato nel terzo capitolo del presente lavoro. Faremo, 
pertanto riferimento a questo caso, per la presentazione del profilo, nei 
termini di: definizione della figura, conoscenze e competenze, come 
articolati nello studio realizzato dalla Ricerca Prin in oggetto. 

La figura del Formatore ha una identità meno definita di quella 
dell’Educatore, nel senso che con questa definizione si richiamano di-

                        
4 P. DE MENNATO (a cura di), Progetti di vita come progetti di formazione, Pisa, 2006.  
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verse professionalità che operano nel campo dell’educazione degli a-
dulti e della formazione professionale, nonché in quella più specifica 
della formazione aziendale.  

Il Formatore oggi viene formato prevalentemente nelle classi di 
Laurea 19 e dalla Laurea Triennale di cui alla Classe 18 “Classe delle 
Lauree in Scienze della formazione e dell’educazione”, come si può 
vedere nella Tab. 1 che presenta i diversi livelli che corrispondono ai 
profili professionali in uscita dai percorsi formativi universitari5. 
 
 
TABELLA 1 - Livelli che corrispondono ai Profili Professionali in uscita dai percorsi 
formativi universitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più in generale, nei corsi di laurea triennale che oggi sono desti-
nati alla preparazione dei formatori si punta a far loro acquisire un nu-
cleo fondamentale di competenze professionali essenziali per chi è 
chiamato ad operare nell’ambito della formazione all’interno delle or-
ganizzazioni. 

 
 

2.2. Chi è il Formatore? (di Maria Buccolo) 
 

È uno specialista di contenuti esperto nei processi formativi, che 
sa integrare adeguatamente le proprie competenze personali-profes-
sionali con le esigenze del percorso formativo affidatogli, per rag-
giungere gli obiettivi definiti.  
                        
5 La Tab. è tratta da P. OREFICE, op. cit., 262. 
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III Ciclo dottorato di 
ricerca 

Livello di formazione: 
Specializzato 

Esperto Specializzato di 
formazione  
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Il Formatore docente conosce il processo formativo nelle sue va-
riabili sistemiche, i contenuti trattati a livello specialistico ed i principi 
di gestione organizzativa.  

Esso presidia inoltre le modalità di progettazione, realizzazione e 
valutazione delle unità didattiche e le variabili di aula relative alle di-
namiche di gruppo ed ai rapporti interpersonali. 

Le conoscenze del Formatore sono:  
- i principi e le tecniche della comunicazione,  
- i principi di pedagogia, psicologia e sociologia, 
- le metodologia di formazione, 
- il processo di formazione dall’analisi dei bisogni alla valutazio-

ne dei risultati. 
- le teorie dell’organizzazione aziendale, 
- i metodi e le tecniche di gestione del personale.  
Le competenze6 del Formatore sono:  
a. Competenze tecniche 
- saper leggere la realtà economica e sociale del territorio in cui 

opera,  
- possedere elementi di conoscenza dell’organizzazione aziendale 

e del lavoro,  
- possedere strumenti di analisi della professionalità,  
- conoscere le procedure e gli strumenti di analisi dei bisogni di 

formazione.  
b. Competenze specialistiche 
- progettazione, realizzazione e monitoraggio del proprio inter-

vento formativo. 
c. Competenze esperte 
- definire degli obiettivi formativi, tradurli in un progetto coeren-
te con le finalità, i tempi e le risorse disponibili  
- conoscere il sistema di formazione professionale a livello regio-

nale, nazionale e comunitario. 
 
 
                        
6 Con il termine competenze, intendiamo quel complesso di competenze che fanno ri-
ferimento al “sapere di base” che caratterizza la professionalità del formatore in quan-
to tale. Le competenze didattico-metodologiche consentono l’ottimale gestione delle 
situazioni formative, anche attraverso l’utilizzazione di strumenti e tecniche precisi. 
Al riguardo, possiamo citare: F. CAMBI, Manuale di filosofia dell’educazione, Roma-
Bari, 2000; F. CAMBI, P. OREFICE, Fondamenti teorici del processo formativo, Napoli, 
1996. 
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TABELLA 2 – Le core competences del formatore (livello -6 QEQ)7 
 
IL SÉ PROFES-
SIONALE 
 
Motivazione e Auto-
stima. 

CAPACITÀ 
(competenze intellet-
tuali) 
Conoscere. 
Sapere. 

ABILITÀ 
(competenze gestua-
li) 
Saper fare. 

COMPETENZE 
(competenze comu-
nicative) 
Saper essere: unire 
con responsabilità e 
autonomia di giudi-
zio i tratti della per-
sonalità alle capacità 
e abilità. 

Avere buona perce-
zione del sé persona-
le e professionale. 
Aggiornare la pro-
pria formazione pro-
fessionale 

Conoscenze psicolo-
giche. 
Conoscenze sociolo-
giche.  
Conoscenze pedago-
giche. 
Conoscenze legisla-
tive. 
Conoscenze proget-
tuali. 
Conoscenze organiz-
zative. 

Saper ascoltare. 
Saper osservare.  
Saper dialogare. 
Saper relazionarsi. 
Saper progettare. 
Saper aggiornarsi. 
Saper gestire i conte-
sti formativi. 
Saper gestire il grup-
po. 

Essere disponibile. 
Essere capace di 
prendere decisioni. 
Essere autocritico. 
Essere riflessivo. 
Essere problematico. 

Avere un gran desi-
derio di condividere i 
saperi con gli altri. 

Conoscenze erme-
neutiche (permettono 
di selezionare, sce-
gliere e giudicare). 

Saper valorizzare 
soggetti e gruppi. 

Essere responsabile. 

Piena coscienza del 
significato e del sen-
so della propria pro-
fessione. 

Flessibilità e adatta-
bilità al contesto. 

  

Saper attivare la ri-
cerca formativa. 
Saper stabilire rap-
porti di collaborazio-
ne con diverse orga-
nizzazioni e istitu-
zione del mercato del 
lavoro. 

Essere affidabile.  
Essere intuitivo.  
Essere flessibile. 
Avere carisma. 

  

                        
7 Lo schema relativo alle core competence del Formatore è stato elaborato all’interno 
della Progetto di Ricerca Prin in oggetto in collaborazione con l’Unità di Ricerca 
dell’Università degli Sudi di Bari coordinato dalla Prof.ssa Silvana Calaprice seguen-
do le indicazioni relativa al Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ) dove la figura 
professionale del Formatore corrisponde al VI livello dell’intero Sistema delle Quali-
fiche.  
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Saper progettare, ge-
stire e valutare i pro-
cessi formativi. 
Saper gestire le rela-
zioni. 
Saper monitorare.  

Essere innovativo  
(metodi formativi). 

  

Saper unire la sfera 
personale con quella 
professionale. 

Essere creativo. 
Essere coerente. 

  

Saper lavorare in é-
quipe. 

Essere motivato. 
Essere capace di 
cambiare. 

  

 
 
 
2.3. Gli indicatori della certificazione AIF8per il profilo del Formato-
re (di Maria Buccolo) 
 

Per la procedura di certificazione, si rimanda al Capitolo V, para-
grafo 2.5. È utile riportare qui di seguito gli indicatori di certificazione 
AIF relativi al profilo del Formatore. 
 
 
TABELLA 3 – Gli indicatori di certificazione AIF relativi al Profilo del Formatore 
 
 
INDICATORI PER LA 
CERTIFICAZIONE PRO-
FESSIONALE 

LIVELLO MINIMO 
RICHIESTO 

DOCUMENTAZIONE PRO-
BATORIA 

STUDI SUPERIORI E U-
NIVERSITARI 

 
Titolo di studio uni-
versitario coerente 
all’area di docenza (o 
medio superiore se in-
tegrato da ulteriori 
percorsi di specializ-
zazione che saranno 
valutati dalla commis-
sione certificatrice) 

 
Copia dei certificati e degli at-
testati comprovanti gli studi e 
le specializzazioni conseguite. 

                        
8 P.S. CALTABIANO, Certificazione AIF. Lo scenario. Il programma, Milano, in 
www.aifonline.it, 2010. 
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ESPERIENZA PROFES-
SIONALE 

 
Esperienza nella for-
mazione di almeno 5 
anni. 

 
Autocertificazione delle attivi-
tà svolte dichiarate dal sogget-
to richiedente con allegate al-
meno 5 dichiarazioni firmate 
da committenti/datori di lavo-
ro. 

COMPETENZA DIDAT-
TICO FORMATIVA 

 
Competenza nel rag-
giungere gli obiettivi 
formativi assegnati at-
traverso un’adeguata 
progettazione, realiz-
zazione e monitorag-
gio del proprio inter-
vento. Svolgimento di 
un volume minimale 
di attività di docenza 
di 500 ore per area 
tematica, in un arco di 
tempo da tre a cinque 
anni. 

 
Almeno 5 piani di micro pro-
gettazione giornaliera (scaletta) 
articolata in obiettivi, contenu-
ti, esercitazioni, metodi, sup-
porti e modalità di misurazione 
dell’apprendimento. 

 
 
 
2.4. Che cosa fa il Formatore? (di Maria Buccolo) 
  

Il Formatore deve essere in grado di riconoscere e individuare 
modalità formative finalizzate a mettere in relazione le dinamiche 
qualitative della domanda e dell’offerta di lavoro. Questa figura pro-
fessionale elabora, realizza e controlla le azioni formative individuan-
do e attuando obiettivi, contenuti, metodologie, procedure, strumenti e 
forme di verifica delle attività di formazione, collegandole all’evolu-
zione del panorama professionale e del mercato del lavoro. 

Il Formatore, inoltre, deve possedere competenze relative allo 
svolgimento di attività di formazione su contenuti disciplinari presenti 
all’interno di un percorso, deve realizzare e valutare delle unità didat-
tiche e delle variabili d’aula relative alle dinamiche di gruppo e ai rap-
porti interpersonali. 

Il Formatore:  
- organizza e gestisce processi di formazione professionale inizia-

le e di aggiornamento di lavoratori; 
- sviluppa percorsi formativi sia in presenza che a distanza; 
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- progetta e pianifica curricula formativi professionalizzanti e ri-
qualificanti per persone occupate o in cerca di occupazione; 

- eroga le attività formative in presenza o a distanza; 
- valuta il percorso formativo in termini di apprendimento; 
- valuta il percorso di apprendimento in termini di customer sati-

sfaction; 
- valuta il percorso di apprendimento in termini di company sati-

sfaction; 
- pianifica i percorsi di formazione erogati attraverso i finanzia-

menti pubblici (formazione finanziata, bandi regionali o provinciali, 
fondi UE, etc.) o privati, promuove, svolge attività formative e valuta 
l’intero percorso; 

- progetta e realizza materiali didattici a supporto dell’apprendi-
mento anche multimediali. 

 
 
2.5. In che ambiti opera il Formatore? (di Maria Buccolo) 
  

Il Formatore lavora in:  
- enti pubblici, 
- agenzie per il lavoro,  
- centri territoriali permanenti,  
- consorzi di formazione (organizzazioni, pubbliche, private o mi-

ste che riuniscono un numero di imprese interessate a realizzare servi-
zi di formazione) 

- enti di formazione, 
- aziende (medie e grandi, pubbliche o private dotate di un servi-

zio di formazione aziendale e manageriale o di un’unità organizzativa 
di gestione delle risorse umane, cui compete anche la gestione delle 
azioni di formazione), 

- società di consulenza, 
- agenzie formative accreditate dalle regioni per la gestione del 

Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti pubblici destinati ad a-
zioni ed interventi formativi sul territorio. 

L’attività formativa è indirizzata ai seguenti beneficiari: giovani 
in ingresso nel mercato del lavoro, adulti, adulti della terza età, gruppi 
sociali marginalizzati e categorie vulnerabili, formatori in formazione, 
personale a tutti i livelli gerarchici delle organizzazioni produttive e 
non, pubbliche e private.  
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3. Il Formatore e le attuali tendenze occupazionali (di Maria Buc-
colo) 
 

Il viaggio all’interno del profilo del Formatore ci ha fatto scoprire 
le diverse le conoscenze, competenze e i mondi dove questa figura o-
pera. Bisogna considerare però che, allo stato attuale, per i Formatori 
non esiste un percorso universitario ben consolidato. Essi provengono, 
infatti, da esperienze e percorsi formativi molto differenti (lauree in 
sociologia, economia, lettere, giurisprudenza, psicologia).  

All’interno dello studio di caso, la constatazione evidente che na-
sce appunto dal Progetto di Ricerca Prin “Indagine Nazionale per il 
riconoscimento delle professioni educative e formative del contesto 
europeo: quali professioni, con quale profilo pedagogico e relativa 
formazione, per quale lavoro” è la seguente: per svolgere questa pro-
fessione è preferibile essere laureati prevalentemente nelle classi di 
Laurea 19 e 18 delle Lauree in Scienze della formazione e dell’edu-
cazione. 

Allo stato attuale, tuttavia, questo titolo di studio è ancora poco 
diffuso: da un’indagine realizzata dall’ISFOL risulta come solo il 26% 
dei formatori sia in possesso di una laurea in generale e questo anche 
perché il contratto collettivo nazionale di lavoro valido per i formatori 
che operano alle dipendenze di enti pubblici prevede come requisito 
minimo per l’accesso il possesso del diploma di scuola secondaria su-
periore. Sempre più spesso tuttavia è richiesta una cultura universitaria 
di tipo umanistico oltre a conoscenze relative alla pedagogia, all’edu-
cazione degli adulti, alla sociologia, alla psicologia e all’economia.  

È inoltre necessario seguire Master post-laurea o Corsi di forma-
zione per formatori presso enti specializzati come l’AIF e fare un pe-
riodo di pratica sul campo seguiti da un Tutor aziendale. È inoltre ne-
cessario un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e sono 
estremamente utili confronti e scambi con altri esperti del settore sia a 
livello nazionale che internazionale.  

Per quanto riguarda l’accesso al ruolo del Formatore nell’ambito 
dei Centri di formazione a carattere pubblico (gestiti da Regioni, Pro-
vincie e Comuni) questo avviene attraverso procedure concorsuali 
proprie del pubblico impiego, mentre per enti privati convenzionati le 
procedure di accesso vengono contemplate dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro (CCNL) relativamente alla formazione professionale 
convenzionata che definisce i requisiti minimi di accesso. L’assun-
zione avviene per chiamata e selezione nel privato sociale. Diversa-
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mente avviene in alcune Regioni dove esiste un “Albo regionale dei 
formatori operanti nella formazione professionale”, come ad esempio 
nella Regione Toscana dove è stato creato il Registro Regionale dei 
Professionisti della formazione. 

Attualmente, sono circa un migliaio le grandi aziende che dispon-
gono di personale interno e strutture organizzative destinate a realizza-
re iniziative di formazione ad uso interno che vanno sempre più cre-
scendo a causa dei tagli sui costi di formazione dettati dalla crisi eco-
nomica.  

Riguardo alle imprese più piccole, le attività di formazione ven-
gono per lo più affidate a società specializzate o a singoli consulenti. 
È inoltre sempre più rilevante l’attività di formazione professionale 
messa in atto da soggetti pubblici e privati per qualificare e aggiorna-
re, non soltanto i lavoratori già occupati, ma anche i soggetti che cer-
cano lavoro, vogliono migliorare o cambiare la loro condizione pro-
fessionale, oppure rischiano di essere espulsi dal lavoro.  

Se dunque la presenza di Formatori in Italia è stimata dalle ricer-
che condotte dall’ISFOL in 19.300 unità9, è presumibile – e ce lo au-
guriamo – che in futuro tale numero sia destinato a crescere trovando 
impiego presso enti pubblici e privati, aziende, società di consulenza, 
organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali, cooperative di for-
mazione o in ambito libero professionale.  
 

                        
9 Fonte ISFOL – Istituto Nazionale per la Formazione Professionale dei Lavoratori 
(www.isfol.it). 
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1. Introduzione allo studio di caso (di Rossana Gravina) 
 

Lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano ha subìto, 
soprattutto dalla seconda metà degli anni novanta, una notevole acce-
lerazione1. 

L’intensità di questo processo di accelerazione richiede alle risor-
se umane del sistema un complesso percorso di riflessione intorno alla 
propria identità professionale, prima ancora che l’attivazione di un 
processo di riconoscimento delle nuove professioni e, in particolare, 
delle professioni della frmazione (seconda Filiera delle professioni 
educative e formative). 

La definizione di un identità professionale in questa seconda Fi-
liera, può incidere in maniera importante sia sulla percezione e la con-
sapevolezza individuale della propria professione, sia sulla condivi-
sione collettiva (comunità scientifica ed associazioni professionali) di 
curricula formativi integrati in grado di garantire una preparazione 
professionale culturale e tecnica delle risorse umane che operano nel 
sistema della formazione. 

                        
1 C. MONTEDORO, F. GAUDIO (a cura di), I formatori. Come cambia una professione, 
Rapporto preliminare di Ricerca. ISFOL, Unione Europea FSE, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 
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Le professioni formative inerenti la seconda Filiera delle profes-
sioni educative e formative appaiono, infatti, in primis, deboli sul pia-
no della definizione della loro identità, sia dal punto di vista di ricono-
scibilità sociale che del riconoscimento istituzionale. 

Ciò potrebbe dipendere da due fattori principali: 
1. L’ambito della formazione è un segmento del sistema educa-

tivo italiano fondamentalmente più giovane sul piano dell’assetto isti-
tuzionale al quale corrisponde la mancanza di una concezione univoca 
dei diversi profili che operano nell’ambito della formazione. 

2. Il secondo fattore potrebbe essere identificato nel fatto che, in 
questo quadro, che vede ancora in corso il processo della sua istituzio-
nalizzazione, le professioni della formazione sono molto spesso poli-
dimensionali e non consentono, in primis, la definizione di un imma-
gine del sé professionale agli stessi addetti ai lavori e per gli stessi di-
viene difficile produrre, nell’interazione sociale, una lista comune e 
condivisa di attributi2. 

Una delle conseguenze più evidenti è la presenza di due macro 
ambiti di intervento, all’interno dei quali, le stesse professioni forma-
tive si identificano con titoli, definizioni, articolazioni di competenze 
e condizioni contrattuali diverse. I percorsi formativi e professionaliz-
zanti sembrano non coincidere e resta aperta la discussione sui curri-
cula e sulle responsabilità da un lato, dell’Università (le Facoltà di 
Scienze della formazione), che deve provvedere alla formazione cultu-
rale di queste professioni, dall’altro, delle associazioni professionali 
che dovrebbero, invece, provvedere alla loro formazione tecnica ai fi-
ni di facilitarne l’esercizio e l’inserimento lavorativo. 

La macro evoluzione, per esempio del sistema di formazione pro-
fessionale, avviata nell’ultimo decennio, sembra aver indotto profondi 
mutamenti e differenziazioni sullo stato delle proprie risorse umane e 
delle professioni formative che in esso operano. In questo ambito, le 
innovazioni prospettate dalle procedure di accreditamento e di certifi-
cazione della qualità degli enti (agenzie formative) che producono ed 
erogano l’offerta formativa sembrano indubbiamente aver prodotto 
una spinta all’innovazione organizzativa che richiede anche la ricon-
versione dei professionisti della formazione nell’ordine di acquisire 
nuove competenze per una lettura sociale della domanda di formazio-

                        
2 R.H. TURNER, La concezione del sé nell’interazione sociale, in L. SCIOLLA, (a cura 
di), Identità, Torino, 1983. 
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ne espressa dal contesto locale e di acquisire e sviluppare cultura e 
competenze manageriali per la gestione organizzativa dell’ente stesso. 

In questo scenario generale, si assiste anche al notevole sviluppo 
della domanda di formazione nel settore privato. La domanda di for-
mazione si esprime, in una logica di Lifelong Learning, in tutte le fasi 
del processo lavorativo della persona adulta: in ingresso, nella perma-
nenza e in uscita dal mercato del lavoro. 

Anche nel settore privato, quindi, questi fenomeni di accelerazio-
ne della domanda e della frequenza della sua evoluzione, stanno ri-
chiedendo una sempre maggiore attenzione ai risultati dell’apprendi-
mento e un più attento controllo delle professionalità che operano nei 
processi di produzione dell’offerta formativa come nei processi di ap-
prendimento. 

Tra le figure professionali emergenti, in questo scenario, che si 
affacciano sul mercato del lavoro e guardano prospetticamente ai pro-
cessi di trasformazione organizzativa in atto nel sistema della forma-
zione, riscontriamo quella del responsabile della formazione, denomi-
nato anche “Specialista di Servizi/Consulenze Formative” nelle orga-
nizzazioni, al quale è dedicato questo studio di caso. Prima di intro-
durre lo studio di caso che presenta il profilo di un responsabile della 
formazione, come definito dall’Associazione Italiana Formatori, rite-
niamo opportuno approfondire brevemente le caratteristiche chiave, in 
termini di identità professionale,di attività, e di conoscenze e compe-
tenze di questa professione, ossia come si delinea nella pratica profes-
sionale.  

Oggi il responsabile della formazione ha radici formative diffe-
renti da quelle imposte dal tradizionale approccio al management ita-
liano nella funzione delle risorse umane all’interno delle organizza-
zioni, come nella funzione della direzione delle agenzie formative. Ta-
le approccio, infatti, preferiva inserire in questa posizione organizzati-
va, laureati in economia o giurisprudenza con l’integrazione di compe-
tenze genericamente definite “formative”, dove per formazione ci si 
riferiva alla semplice funzione di erogazione di corsi standard ed ob-
bligatori sui temi della sicurezza o dell’informatica. Oggi lo speciali-
sta della formazione proviene sia dal campo della psicologia che della 
sociologia, oppure dalle discipline della comunicazione, e si occupa 
della vita professionale delle persone nella complessità organizzativa e 
del mercato del lavoro. 

Il ruolo del responsabile della formazione, oggi, richiede di essere 
ricoperto da un professionista che abbia costruito un proprio back-
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ground di conoscenze culturali e tecnico-professionali soprattutto re-
lazionali/comunicative e psico-sociali. Si tratta di una professione plu-
rima e dinamica; la sua funzione assume una doppia propulsione: la 
capacità di saper leggere le politiche di gestione e sviluppo delle risor-
se umane nei contesti lavorativi e la capacità, quindi, di saperle tradur-
re in vere e proprie strategie formative. Le sue principali abilità si ca-
ratterizzano nella capacità di negoziazione a tutti i livelli organizzativi 
(management aziendale) e a tutti i livelli politici (comunità sociale) 
del territorio all’interno del quale l’organizzazione di appartenenza si 
colloca. 

A queste abilità strategico-manageriali si integrano le capacità più 
specificatamente formative: egli, infatti, definisce le fasi dei piani e 
dei processi formativi avviati e ne garantisce lo svolgimento e l’effi-
cacia secondo obiettivi quantificabili in termini di business. Inoltre, 
identifica e applica gli strumenti e i metodi per la l’analisi della do-
manda formativa ed orientativa delle risorse umane. Nell’ambito della 
ricerca di opportunità economiche, individua fonti di finanziamento e 
risorse umane, materiali per attuare i programmi formativi, seguendo 
precisi criteri di budgeting e reporting delle attività in essere. Cono-
sce, studia, approfondisce e influenza le decisioni manageriali nel set-
tore dell’innovazione organizzativa, nell’aggiornamento dei data-base 
informatici per le strategie sensibili ai cambiamenti, continui, nelle 
professioni e nel saper fare. Modella le metodologie di indagine ed 
emersione delle competenze al contesto di riferimento, padroneggia le 
tecniche e gli strumenti di analisi quantitativa (test, sondaggi, statisti-
che, etc.) e qualitativa (interviste, assessment, schede, prove, compiti, 
etc.). 

Infine, valuta la qualità e l’efficacia delle azioni formative svolte, 
monitorando i processi formativi ed orientativi, quantificando sempre 
i risultati produttivi ed economici riscontrati nel breve e medio termi-
ne. Ha anche il delicato ruolo di gestire le conoscenze tecniche o pro-
cedurali delle organizzazioni nelle quali, di volta in volta opera, sia 
implicite che esplicite, occupandosi periodicamente del trasferimento 
dei saperi e del saper fare attraverso tutte le tecniche di scambio cono-
scitivo e operativo a sua disposizione: dall’affiancamento, all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche, alla formazione di gruppo, sino al-
l’outdoor e alle tecniche di trasmissione informali di sapere. Lo spe-
cialista dei servizi formativi privati dovrà applicare durante la sua atti-
vità: in primis, la capacità di sviluppo degli altri; la capacità di gestire 
gruppi professionali differenziati e plurimi; un forte orientamento al 
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cliente sia interno sia esterno; un concreto orientamento al risultato 
della propria funzione; la capacità di affrontare e risolvere conflitti; un 
pensiero per obiettivi, un discreto controllo sui processi formativi; 
un’attenta analisi della realtà, delle persone e della domanda di forma-
zione che queste esprimono oltre che della domanda espressa dalle or-
ganizzazioni e dai contesti sociali di riferimento; la competenza di va-
lutazione delle prestazioni, il riconoscimento e l’uso adatto di modelli 
concettuali ed applicativi utili per l’organizzazione del lavoro; 
l’aggiornamento continuo nello svolgimento della propria attività la-
vorativa sui temi più svariati, dal tecnico al sociale. 

Le principali aree di intervento del responsabile della formazione 
passano attraverso gli anelli dell’apprendimento organizzativo. Egli 
opera3: 

- nel processo di trasferimento delle conoscenze e nel processo di 
facilitazione della produzione di nuove conoscenze applicando meto-
dologie di ricerca e sviluppo di idee. Contribuisce, inoltre, ai processi 
di scambio e condivisione del patrimonio e culturale dell’organizza-
zione e del contesto sociale, oltre che ampliarne i contenuti e i signifi-
cati; 

- nella gestione del cambiamento organizzativo continuo, che mi-
ra alla proposta di nuove forme di relazione, comunicazione e collabo-
razione produttiva di tutti i ruoli organizzativi; 

- nei processi dell’analisi e della progettazione formativa oltre che 
per intercettare fonti di finanziamento pubblico o privato;  

- nel processo di monitoraggio costante della domanda formativa 
individuale e di gruppo attraverso strumenti e metodi scientifici, cal-
cola il gap di competenze o conoscenze professionali da raggiungere 
per garantire sempre maggiori progressi nei risultati economici e u-
mani delle organizzazioni e dei contesti sociali di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
3 S. GIAMETTA, Il Responsabile della Formazione. Nuove professioni: l’esperto/for-
mativo nelle aziende italiane, IFOA Management Consulenze e Servizi per lo svilup-
po aziendale, 2008, in www.ifoamanagement.it. 
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FIGURA 1 
 
 

 
 
 
 
2. Il profilo dell’Esperto/Gestore di formazione  
 
2.1. Inquadramento generale (di Rossana Gravina) 
 

Il profilo dell’Esperto/Gestore di formazione, menzionato 
nell’ambito della seconda Filiera delle professioni educative e forma-
tive, è stato analizzato e definito, in Italia, dall’Associazione Italiana 
Formatori (di seguito, AIF) che, all’interno della propria organizza-
zione ha provveduto anche alla definizione del processo di certifica-
zione della professione. Faremo, pertanto, riferimento a questo caso, 
per la presentazione del profilo, nei termini di: definizione della figu-
ra, conoscenze e competenze, come articolati nello studio realizzato 
dalla medesima Associazione4. 

Nel repertorio delle professioni analizzate e definite dall’AIF e 
che afferiscono alla seconda Filiera delle professioni educative e for-
mative, la figura dell’Esperto/Gestore di formazione si traduce opera-
tivamente, nel contesto lavorativo, nella specifica professione del “re-
sponsabile di centro o servizio della formazione”. 
 

                        
4 Certificazione AIF dei profili professionali della formazione, Il Responsabile di 
Centro o di Servizio di Formazione, in www.aifonline.it, ottobre 2010. 
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2.2. Definizione del profilo (di Rossana Gravina) 
 

Il responsabile di centro o servizio di formazione è la persona in-
caricata di analizzare le tendenze, di pianificare e progettare la pro-
grammazione, di coordinare i collaboratori nell’erogazione, presidian-
do e valutando l’attività svolta dei macro-bisogni formativi, di definire 
le strategie di intervento, di pianificare e progettare la programmazio-
ne, di coordinare i collaboratori nell’erogazione, presidiando e valu-
tando l’attività svolta.  
 
 
2.3. Conoscenze (di Rossana Gravina) 
 

Il Responsabile di Centro o Servizio di Formazione conosce: 
- i principi e le tecniche della comunicazione,  
- i principi di psicologia sociale e della pedagogia, 
- il processo di formazione dall’analisi dei bisogni alla valuta-

zione dei risultati, 
- i principi della macroeconomia, 
- le teorie dell’organizzazione aziendale,  
- i metodi e le tecniche di gestione del personale,  
- i principi dell’amministrazione e del controllo di gestione, 
- i principi della legislazione commerciale. 
 

 
2.4. Competenze (di Rossana Gravina) 
 

Il responsabile di centro o servizio di formazione è in grado di: 
- tradurre le politiche di gestione e sviluppo delle risorse uma-

ne in strategie formative; 
- definire piani di formazione coerenti, di volta in volta alle 

strategie e alla politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane in 
uno specifico contesto organizzativo; 

- definire sistemi di monitoraggio e controllo della implemen-
tazione dei piani di formazione; 

- definire il budget e il correlato sistema di controllo. 
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3. Gli indicatori della certificazione (di Rossana Gravina) 
 
TABELLA 1 – Gli indicatori della certificazione 
 
INDICATORI PER LA 
CERTIFICAZIONE PRO-
FESSIONALE 

LIVELLO MINIMO 
RICHIESTO 

DOCUMENTAZIONE PRO-
BATORIA 

STUDI SUPERIORI E 
UNIVERSITARI 

Laurea o titolo di stu-
dio medio superiore, 
integrato, in ogni caso, 
da studi specialistici in 
ambito formativo e 
manageriale, che sa-
ranno valutati dalla 
commissione certifica-
trice. 

Copia dei certificati di laurea e 
degli attestati comprovanti gli 
studi e le specializzazioni con-
seguite. 

ESPERIENZA PROFES-
SIONALE 

Esperienza in contesti 
formativi per almeno 
5 anni con incarichi di 
responsabilità gestio-
nale come minimo per 
un triennio. 

Autocertificazione delle attivi-
tà svolte dichiarate dal sogget-
to richiedente con allegate le 
relative dichiarazioni dei legali 
rappresentanti degli enti di ap-
partenenza nonché la docu-
mentazione analitica relativa 
alla richiesta di certificazione. 

COMPETENZA DIDAT-
TICO FORMATIVA 

Gestione di program-
mi formativi per un 
monte ore diversifica-
to per: formazione 
professionale 5000 o-
re/docenza, formazio-
ne continua 1500 o-
re/docenza, formazio-
ne professionale e 
manageriale 3000 o-
re/docenza. 

Almeno 5 piani di progettazio-
ne, presentati ed eseguiti, 
completi sotto l’aspetto delle 
finalità formative e dei relativi 
riferimenti economici nonché 
3 relazioni programmatiche / 
consuntive relative ad altret-
tanti piani di formazione rea-
lizzati. 

 
 
 
4. La procedura di certificazione AIF (Associazione Italiana For-
matori) (di Rossana Gravina) 
 

“(…) A tale proposito deve aggiungersi la considerazione che lo 
stesso Sistema Pubblico (Ministeri preposti, Regioni, Province), che 
regola e disciplina i meccanismi di finanziamento di numerosi ed im-
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portanti interventi formativi, dopo aver ormai su gran parte del terri-
torio nazionale predisposto un sistema di accreditamento degli enti 
erogatori dei servizi formativi si sta orientando, purtroppo con grande 
lentezza, all’analisi ed alla previsione di un analogo processo di rico-
noscimento dei professionisti della formazione che operano per i cen-
tri erogatori cui vengono affidati incarichi all’interno del Sistema 
formativo pubblico finanziato. 

Inoltre l’Unione Europea ha, a più riprese, invitato gli Ordini di 
rappresentanza delle categorie professionali a rivedere in modo ap-
profondito il proprio ruolo e a porre particolare attenzione alle com-
petenze professionali dei propri associati ed alla qualità delle presta-
zioni erogate. Proprio in tale ottica si sta procedendo al riordino delle 
professioni intellettuali (…)”5. 

In ogni caso, ferma restando l’importanza di diffondere il proces-
so di accreditamento professionale dei formatori, lo sviluppo del si-
stema di certificazione AIF, esattamente come quello attivato da tutti 
gli altri sistemi pubblici e privati di certificazione delle competenze, 
prevede un’evoluzione esponenziale al verificarsi di due condizioni: 

- un progressivo aumento, da parte del mercato committente 
(pubblico e privato), dell’attenzione a verificare anticipatamente la 
qualità, la professionalità e la competenza dei formatori incaricati in 
percorsi di sviluppo di apprendimenti; 

- il consolidarsi di un processo di tutela, disciplinato a livello 
nazionale e regionale, che garantisca formalmente tutto il sistema 
committente, profit e non profit, sulle competenze professionali delle 
figure afferenti alla seconda Filiera delle professioni educative e for-
mative.  

Il programma dell’AIF, sulla base di tali premesse ed in conside-
razione della sempre maggiore importanza che i processi di certifica-
zione e di accreditamento stanno acquisendo ai vari livelli istituzionali 
e organizzativi, si traduce nell’azione della Commissione AIF per lo 
sviluppo della certificazione e l’accreditamento professionale teso a 
perseguire i seguenti obiettivi: 

1. sviluppare fra i formatori e gli enti di formazione una cultura 
tesa al riconoscimento dell’importanza della certificazione delle com-
petenze professionali, in accordo con le disposizioni comunitarie che 

                        
5 P.S. CALTABIANO, Certificazione AIF. Lo scenario. Il programma, in www.aifon-
line.it, 2010.  
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nel processo di riordino delle professioni intellettuali richiedono, fra 
l’altro, agli Ordini ed alle Associazioni di prevedere una adeguata tu-
tela del Cliente e degli interessi pubblici nell’esercizio della profes-
sione; 

2. presentare, agli Assessorati Regionali alla formazione profes-
sionale, un documento ufficiale e condiviso sul processo di certifica-
zione AIF, al fine di diventare interlocutori formali nel sistema di ac-
creditamento che le regioni stanno attivando per monitorare la qualifi-
cazione professionale dei formatori che interagiscono con il Sistema 
pubblico; 

3. realizzare, su richiesta di enti ed organizzazioni, interventi di 
accreditamento e certificazione di specifici programmi formativi o di 
figure professionali di particolari sistemi di formazione; 

4. definire le competenze del formatore declinate per i singoli 
profili professionali, attivando uno strumento informatico di autovalu-
tazione delle stesse; 

5. sviluppare convenzioni e collaborazioni con il CEPAS (Cer-
tificazione delle Professionalità e della Formazione) per il riconosci-
mento della Certificazione di parte terza per i formatori certificati 
AIF; 

6. diffondere in tutti i Centri, Società ed Enti che si occupano di 
formazione professionale e aziendale il Codice deontologico ed il si-
stema di certificazione AIF; 

7. attivare un processo di confronto istituzionale, a livello mini-
steriale e con tutte le parti sociali coinvolgibili, al fine di istituire un 
ente terzo di certificazione dei profili professionali della formazione; 

8. mantenere ed integrare rapporti e relazioni con l’ISFOL e 
con gli altri soggetti pubblici e privati che dovessero eventualmente 
attivare sistemi di accreditamento delle competenze professionali di 
formatori; 

9. organizzare annualmente su ogni territorio regionale un se-
minario informativo sul processo di certificazione AIF, coinvolgendo 
le diverse tipologie di formatori presenti nelle aree coinvolte; 

10. informare e sensibilizzare l’intero sistema committente pub-
blico e privato, profit e non profit, sull’esistenza e l’evoluzione del si-
stema di certificazione, diffondendo parallelamente la Carta dei Valori 
e dei Comportamenti AIF 

11. procedere alla realizzazione e pubblicazione del Registro Na-
zionale dei Formatori Certificati AIF, da diffondere ai diversi livelli 
istituzionali, organizzativi, aziendali e territoriali; 
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12. organizzare insieme con i componenti della Commissione di 
Verifica per la Certificazione, seminari di analisi e di approfondimen-
to delle principali problematiche che devono essere affrontate 
nell’esame delle domande pervenute; 

13. sviluppare nel sito internet dell’Associazione un servizio on-
line di informazione, consulenza e affiancamento a favore dei forma-
tori italiani interessati alla certificazione; 

14. continuare a confrontarsi con i colleghi stranieri e le loro as-
sociazioni di riferimento sui rispettivi sistemi di certificazione dei pro-
fili professionali, sviluppando in tal senso i rapporti già attivati con 
l’ETDF (European Training and Development Federation); 

15. definire criteri, parametri indici e indicatori per addivenire al-
la certificazione del profilo del formatore e-learning tramite l’apposita 
Commissione già costituita; 

16. mantenere monitorato l’intero sistema professionale della 
formazione, al fine di identificare nuovi profili certificabili; 

17. sviluppare i rapporti con le Associazioni non regolamentate 
dal CNEL (Consiglio nazionale per l’Economia e il Lavoro), ente 
presso il quale AIF è stata ammessa grazie all’introduzione di un pro-
prio codice deontologico e di un sistema di certificazione delle compe-
tenze professionali; 

18. sviluppare i rapporti con l’ASFOR (che ha anch’essa costitui-
ta una commissione sulla certificazione) e con altre Associazioni lega-
te al mondo della formazione, al fine di confrontare i propri rispettivi 
sistemi ed integrarli in un’ottica di sviluppo della qualificazione pro-
fessionale.  

L’AIF, nel definire le procedure per la certificazione interna alla 
propria organizzazione, persegue la finalità di garantire al sistema del-
la committenza e all’intero mercato della formazione un nuovo ordine 
di controllo della qualità espressa dai professionisti della formazione. 
Questo nuovo controllo viene infine perseguito, oltre che con la pub-
blicazione annuale di un registro contenente tutti i formatori certificati 
AIF, anche tramite il rinnovo, ogni cinque anni, della certificazione 
ottenuta. 

Al fine di consentire l’accesso alla certificazione, l’Associazione 
Italiana Formatori pubblica sul proprio sito, gli indicatori e i requisiti 
per ottenere la certificazione presenta, i singoli profili con le corri-
spondenti matrici informative. 

Può essere richiesto il dossier relativo al profilo prescelto, 
l’accesso alla procedura di certificazione è possibile solo se si è aderi-
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to formalmente all’Associazione e si è in regola con la quota di sotto-
scrizione dell’adesione. 
 
 
TABELLA 2 - Quadro sintetico della procedura di certificazione AIF 
 

Inclusione nell’Albo/Registro interno 
Organismo interno  Soggetti certificatori in-

terni 
Sviluppi del sistema AIF di cer-
tificazione 

Albo professionale Commissione certificatri-
ce 
Commissione AIF di svi-
luppo della certificazione 
dell’accreditamento pro-
fessionale 
 
 

Realizzazione e pubblicazione 
del Registro Nazionale dei Cer-
tificati AIF 
Presentazione agli Assessorati 
Regionali dei lavori, dell’Albo e 
del processo di certificazione 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITOLO VI 
 

IL COUNSELOR NELLA FILIERA FORMATIVA 
 
 

SOMMARIO: 1. Pluralismo teorico ed operativo nella pratica del counseling 
formativo. – 2. I gruppi di formazione. – 3. Le dinamiche affettive ed 
emotive dei gruppi. – 4. Il funzionamento protomentale del gruppo: dal-
la dipendenza all’interdipendenza. – 5. La formazione del Counselor. – 
6. Metodologia della ricerca. 

 
 
1. Pluralismo teorico ed operativo nella pratica del counseling 
formativo (di Franco Nanetti) 
 

L’obiettivo fondamentale del processo formativo come della pra-
tica del counseling è il cambiamento individuale e di gruppo.  

Gli studi di metabletica e di psicologia sociale dinamica hanno, a 
più riprese, testimoniato come è necessario che il soggetto-in-
formazione sia protagonista e non spettatore di cambiamenti. 

Non si cambia per effetto di una misteriosa cesura, ma per 
l’impegno del soggetto a produrre una successione di virtuosi passaggi 
che prevedono l’abbandono graduale dell’omogeneo e dello stabile 
per incontrare un “nuovo” che talora provoca ansie e timori. Ogni 
cambiamento prima di essere accettato ed agito deve essere innanzi-
tutto pensato e voluto e, successivamente, guidato dalla persona che 
cambia. 

Anche nell’ambito dei processi formativi, il cambiamento dei 
formandi implica una destrutturazione di precedenti equilibri ed una 
ristrutturazione nell’orientamento e nel progetto di sé. 

Non c’è cambiamento, anche se pur minimo, di un atteggiamento 
o di un comportamento che non si colleghi ad una re-impostazione 
della nostra identità e del nostro universo vissuto. 

Si prenda, ad esempio, un soggetto che in ambito professionale 
decida di essere più propositivo ed assertivo, in quanto nelle attività 
che svolge reputa di non riuscire mai a prendere iniziative autonome.  
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Tale soggetto non potrà raggiungere un comportamento diverso 
decidendo in astratto di essere più aggressivo, ma potrà farlo soltanto 
ri-esplorando il proprio modo complessivo di rapportarsi agli altri. 
Supponiamo che in lui sia preponderante la tendenza a cercare con-
senso e protezione; ciò sarà un ostacolo tutte le volte che egli vorrà far 
valere le sue idee, anche quando queste sarebbero utili per il raggiun-
gimento di alcuni scopi professionali. 

Se egli vorrà realmente cambiare dovrà, innanzitutto, modificare 
in sé stesso il vissuto di affiliazione che lo condiziona, cercando di 
apprendere, in un processo di ristrutturazione più profondo, un diverso 
modo di sentirsi più autonomo rispetto alle definizioni e giudizi che 
gli altri esprimono su di lui. 

Tanto per capirci, il soggetto-in-formazione cambierà, non perché 
vuole cambiare il suo essere assertivo, ma perché ristruttura il suo 
modo di essere affiliativo. 

Si comprende, quindi, che si cambia non per effetto di una deci-
sione sui comportamenti manifesti, ma per una rielaborazione di quei 
vissuti che influenzano tali comportamenti. 

La formazione è teoria e pratica del cambiamento, in quanto ela-
borazione e metabolizzazione dell’esperienza vissuta. 

Con la formazione, il soggetto non si limita a riprodurre saperi, 
ma ricostruisce conoscenze ed esperienze attraverso un’esplicita ed 
implicita rivisitazione della propria soggettività nel confronto con altre 
soggettività. 

Tutto ciò prevede una metodologia attiva di apprendimento, dove 
la dimensione gruppale viene a rappresentare lo strumento elettivo. In 
essa, i soggetti-in formazione, attraverso un confronto intersoggettivo 
dei loro saperi astratti, razionali, emotivi e fattuali, costruiscono cono-
scenze. 

Nessuno cambia se l’orizzonte del proprio cambiamento risponde 
ad una meta imposta da altri, mentre ognuno é disposto a cambiare se 
il cambiamento é scelto e assunto, seppur nel confronto con gli altri, in 
prima persona tramite l’individuazione di proprie idee e percorsi di a-
zione. 

La formazione, pertanto, può essere realizzata solo attraverso 
forme partecipative a contesti di consapevolezza che prevedono 
un’analisi semantica e pragmatica dei processi comunicativi intercor-
renti. 

In tal senso le competenze in counseling skill si caratterizzano 
come un patrimonio essenziale affinché il “buon formatore” sappia 
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non solo disporre delle competenze comunicative e relazionali per ge-
stire “sapientemente” le dinamiche gruppali, ma nel medesimo tempo 
abbia anche una conoscenza del proprio mondo interno che gli con-
sente di individuare come idee e pensieri, desideri ed attitudini, emo-
zioni ed affetti possono condizionare il suo agire comunicativo e per-
tanto il suo modo di fare formazione. 
 
 
2. I gruppi di formazione (di Franco Nanetti) 
 

Se la formazione è costruzione di processi di significazione, tali 
processi si alimentano in una pluralità di orizzonti di referenza, che il 
gruppo sollecita attraverso l’elaborazione soggettiva di conoscenze. 

L’utilizzo del gruppo nella pratica formativa, infatti, mobilita 
un’azione di verifica di ciò che si è appreso su di sé. 

Nel gruppo di formazione i partecipanti esplorano, attraverso un 
confronto costante tra loro, problemi personali e professionali, discu-
tono credenze, conoscenze, valori, orientamenti ed opinioni sia sul 
versante del “pensato” che del “vissuto”. Questo confronto in gruppo, 
che rende i soggetti-in-formazione “protagonisti” del cambiamento, 
induce il gruppo stesso a cambiare e, nel momento in cui il gruppo 
cambia, vengono in questa azione metabletica diretta implicati anche i 
suoi partecipanti. 

Nelle dinamiche di gruppo, un cambiamento di stato o di una sua 
parte interessa lo stato di tutte le altre parti. 

La formazione deve transitare attraverso una concezione plurali-
stica dei fatti soggettivi, ossia attraverso un confronto di esperienze, di 
idee e di vissuti. 

L’impiego di una metodologia attiva di apprendimento basata 
sull’esperienza di gruppo, nelle sue differenti tipologie e fasi di inter-
vento, oscilla tra due diverse concezioni di gruppo: quella “strumenta-
le” e quella “fenomenologica”. 

Mentre nella prospettiva strumentale il gruppo – che definiamo 
strutturato – ha come obiettivo fondamentale la trasmissione e l’ac-
quisizione di conoscenze e di tecniche allo scopo di risolvere compiti 
specifici collegati alle attività professionali (nel gruppo strutturato 
vengono analizzati i significati dell’esperienza lavorativa e le modalità 
d’appartenenza all’organizzazione), nella prospettiva fenomenologica, 
il gruppo – che possiamo definire destrutturato – realizza, come obiet-
tivo fondamentale, l’osservazione e l’interpretazione dei comporta-
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menti dei soggetti-in-formazione, affinché la loro competenza comu-
nicativa ed esistenziale, con tutti i riflessi che questa può avere nella 
vita sociale e professionale, venga incrementata. 

In altre parole, mentre nei gruppi strutturati il lavoro è incentrato 
sui contenuti, ossia sullo sviluppo delle idee focalizzate su un tema e 
sull’acquisizione di conoscenze ed abilità, nei gruppi destrutturati il 
lavoro formativo è focalizzato sui processi, ossia sul modo in cui i 
partecipanti si comportano, parlano ed agiscono, sulla presa di co-
scienza di ciò che accade nel qui ed ora, sul modo in cui vengono re-
golati gli scambi comunicativi sia a livello interpersonale che intrapsi-
chico. 

I conduttori (che di norma sono due) dei gruppi destrutturati, nel 
loro operare non mettono in risalto ciò che i partecipanti dicono, ma il 
modo in cui si esprimono e riflettono ciò che emerge nella dinamica 
interattiva. 

Tra i gruppi strutturati abbiamo: i gruppi di “decisione”, centrati 
su processi decisionali orientati al futuro, i gruppi di “discussione” e 
di “orientamento”, utilizzati nell’ambito delle classi scolastiche per 
aiutare gli individui a orientare la propria attività e le proprie prefe-
renze nei confronti della carriera professionale, i gruppi “centrati sul 
compito” o sulla “risoluzione dei problemi”, i gruppi di creatività, 
centrati sul rafforzamento del pensiero laterale, e i gruppi di simula-
zione.  

Tra i gruppi destrutturati, invece, abbiamo: i gruppi “di base”, i 
gruppi “balint”, i gruppi “d’incontro”, i “T. Group”, i gruppi “psico-
drammatici”, i gruppi “analitici” (orientati sui singoli partecipanti o 
sul gruppo), i gruppi di crescita personale, i gruppi socio-analitici, i 
gruppi gestaltici o bioenergeti, e i gruppi di “ricerca-azione”. 

Essendo i gruppi destrutturati prevalentemente mutuati dall’am-
bito clinico, è abbastanza difficile, da un punto di vista teoretico, crea-
re una delimitazione netta tra tali gruppi di formazione ed i gruppi te-
rapeutici. Entrambi presentano un medesimo postulato: la maggiore 
conoscenza di sé come occasione di crescita e sviluppo delle proprie 
capacità comunicativo-relazionali. Ma al di là delle analogie di fondo, 
vi è una specificità dei due tipi di esperienza, quella clinica e quella 
formativa, che non devono essere confuse sul piano operativo. Infatti, 
ai partecipanti di gruppi di psicoterapia va specificato che l’obiettivo 
che si prospetta, è quello di cambiare comportamenti che generano 
sofferenza nelle persone attraverso una re-impostazione della struttura 
della personalità del soggetto (per tale motivo non è possibile stabilire 
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un termine all’esperienza psicoterapeutica). A chi entra in gruppi di 
formazione, va preliminarmente chiarito che la ricerca di sé, attraverso 
una ricomposizione e riorganizzazione di cognizioni ed atteggiamenti, 
è finalizzata ad un ampliamento delle competenze comunicativo-
relazionali per il raggiungimento di scopi che sono prevalentemente di 
carattere professionale, anche se poi i cambiamenti che si producono 
possono riverberarsi nell’ambito della vita diffusa (per tale ragione 
l’esperienza formativa è sempre a termine). 

Un’altra sostanziale differenza che vi è tra gruppi psicoterapeutici 
e gruppi di formazione sta nel fatto che, mentre nei primi il lavoro può 
essere sia in gruppo che di gruppo (ossia il soggetto singolo può cam-
biare individualmente senza che per questo vi sia un cambiamento de-
gli altri partecipanti al gruppo), nei gruppi di formazione il lavoro che 
si svolge è sempre di gruppo, ossia il cambiamento del soggetto singo-
lo è di norma legato al cambiamento del gruppo come totalità. 

In specifici ambiti professionali talora vengono usate tipologie di 
lavoro di gruppo che oscillano tra una concezione strumentale del 
gruppo ed una fenomenologica. Ci riferiamo ai cosiddetti gruppi semi-
strutturati, nei quali ci si pone il doppio obiettivo di risolvere problemi 
circoscritti all’attività professionale e nello stesso tempo di migliorare 
le competenze relazionali dei partecipanti. Si prenda, ad esempio, un 
gruppo di formazione in ambito scolastico, dove i partecipanti (i do-
centi di uno stesso consiglio di classe) intendano, tramite l’esperienza 
formativa, raggiungere due scopi: da un lato quello di imparare a pro-
grammare in modo più funzionale e dall’altro quello di favorire, 
all’interno della medesima esperienza, la conquista di atteggiamenti di 
maggiore cooperazione e collaborazione. 
 
 
3. Le dinamiche affettive ed emotive dei gruppi (di Franco Nanetti) 
 

Il gruppo è una totalità regolata da processi consci ed inconsci, da 
leggi razionali e da leggi affettive ed emotive. 

Le dinamiche gruppali nelle invarianti affettive e nelle distorsioni 
emotive che si producono, debbono essere riconosciute al fine di 
un’ottimizzazione della pratica formativa. 

Ogni gruppo - strutturato o destrutturato - è un’unità emotiva, 
come lo sono i sistemi familiari; in esso i rapporti interpersonali sono 
regolati da specifiche dinamiche che sono messe in gioco dall’in-
conscio dei suoi partecipanti. Talora è sufficiente che un membro del 
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gruppo si esprima in un determinato modo che altri tenderanno a rea-
gire secondo modalità che sono condizionate dai propri stati emotivi.  

In un gruppo psicologico il conduttore, come ogni partecipante è 
oggetto in modo vario di desiderio e di identificazioni da parte degli 
altri membri, a seconda di come ciascuno di essi si sente o si percepi-
sce all’interno del gruppo stesso. 

Un sentimento di esclusione, ad esempio, può portare un membro 
del gruppo ad identificarsi col conduttore o a desiderare di cercare al-
leanze che tendono ad esasperare la conflittualità con gli altri membri 
del gruppo.  

Quante volte capita di osservare in gruppi di lavoro il perdurare di 
inutili diatribe, di sterili polemiche che non portano da alcuna parte, e 
ciò soltanto per il bisogno di qualche partecipante di imporre la pro-
pria presenza agli altri, dai quali, per motivi talora completamente ir-
razionali, si sente escluso. 

Si pensi quanto è frequente - anche in gruppi informali - la for-
mazione del cosiddetto capro espiatorio. In taluni casi i partecipanti, 
appena cominciano ad avvertire un vago senso di disagio, per superare 
tale difficoltà improvvisamente mettono in atto atteggiamenti persecu-
tori destinati ad accusare qualcuno presente nel gruppo. La possibilità 
di proiettare la propria impotenza-aggressività su un nemico designato 
(capro espiatorio) risponde alla doppia funzione di far sentire ciascun 
partecipante in una posizione di maggiore forza interiore e nello stesso 
tempo di incrementare il vissuto di coesione con gli altri membri ap-
partenenti al gruppo. Il capro espiatorio è un contenitore ecologico del 
sistema. Lo possiamo osservare all’interno di certi sistemi familiari. 

I genitori, in conflitto tra loro, dimenticano ogni problema sca-
gliando tutti i rimproveri verso il figlio disadattato. Allorché il figlio 
“mette la testa a posto”, si crea un vuoto psicologico, si rompe la tra-
dizionale omeostasi, e la coppia genitoriale che in precedenza era coe-
sa, va improvvisamente in crisi (spesso i genitori si ammalano o giun-
gono a separarsi dopo la “guarigione del figlio”). In questo caso è il 
ruolo negativo del paziente designato (il figlio) che garantisce stabilità 
alla coppia genitoriale. 

Anche all’interno di un gruppo-classe o di un gruppo di forma-
zione l’unità del gruppo stesso può venire salvaguardata se al suo in-
terno o all’esterno viene identificato un nemico sul quale proiettare il 
proprio senso di impotenza (secondo la KLEIN se siamo soddisfatti 
siamo disposti a considerare l’altro buono, ma se ci sentiamo inade-
guati l’altro viene considerato cattivo). 
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4. Il funzionamento protomentale del gruppo: dalla dipendenza 
all’interdipendenza (di Franco Nanetti) 
 

Ogni situazione di gruppo scatena delle ansie nevrotiche e psico-
tiche, e l’attivazione di meccanismi di identificazione e proiezione, 
simili a quelle della posizione schizoparanoide. In particolare, nei ri-
guardi del conduttore, che costituisce il polo ricevente delle comuni-
cazioni dei partecipanti, si osservano delle identificazioni proiettive, 
che determinano la percezione di lui come oggetto “totalmente buono 
o totalmente cattivo”. Tale regressione è un passaggio necessario in 
tutte le dinamiche gruppali, nessuna esclusa. L’unica differenza si po-
ne nell’azione del conduttore, ossia tra chi, in termini positivi, pro-
muove un’evoluzione di tali dinamiche in senso di una maggiore ade-
sione alla realtà ed autonomia dei partecipanti e chi, invece, in termini 
negativi per vantaggi personali, cerca di rendere gli stessi partecipanti 
ancora più dipendenti ed ottusi sulla percezione della realtà. 

Possiamo distinguere alcune fondamentali fasi di una evoluzione 
del gruppo. 

A. La prima potremmo definirla fase della dipendenza. 
Il gruppo si riunisce in funzione del conduttore, per il conduttore, 

per il fascino che esercita. Inizialmente, ogni partecipante tende ad i-
dealizzare il conduttore e del gruppo e, per tale ragione, si attende da 
lui tutto – norme, conoscenze, consigli, principi organizzativi –, al fine 
di alleviare ogni tipo di disagio ed ansietà derivanti dalla situazione 
destrutturata, dal desiderio di evitare la fatica di sostenere il peso 
dell’ambivalenza (buono/cattivo, forte/debole, bello/brutto, etc.), della 
sospensione della risposta emotiva automatica nella forma della mode-
razione psichica, e del proprio bisogno nevrotico o psicotico d’identità 
(“Chi sono? … in rapporto agli altri, a me stesso, al mio passato e al 
mio futuro”). 

La nostra identità si basa sul concetto di ermafroditismo psichico: 
nel senso che noi siamo forti in quanto percepiamo in noi la debolez-
za; buoni in quanto percepiamo in noi la cattiveria; pieni di risorse in 
quanto percepiamo in noi la mancanza. Tale concetto è la condizione 
della nostra salute mentale ma è anche un continuo rimando alla fatica 
di procrastinare, discernere, valutare, capire, esistere. 

Ognuno, quando entra in una dinamica regressiva, vorrebbe in 
qualche modo evadere tale fatica.  

Ciò spiegherebbe la ragione che porterebbe i partecipanti nella 
prima fase dell’esperienza gruppale (soprattutto coloro che sono rima-
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sti sul piano affettivo ad un livello protomentale di funzionamento) a 
cercare di sottrarsi a tale fatica attraverso l’attesa messianica che il 
conduttore possa eliminare ogni difficoltà, ogni dubbio e tensione esi-
stenziale. 

Nella prima fase, infatti, ogni partecipante, ponendosi in una con-
dizione di dipendenza assoluta, attribuisce al conduttore l’immagine di 
un leader onnipotente, onnisciente, totalmente buono e saggio, capace 
come nume protettivo di soddisfare completamente tutti i desideri e 
tutte le necessità, e di dare ad ognuno nella dinamica identificatoria 
con lui un’identità forte, solida, “senza peccato”, libera dal debito 
dell’ambivalenza. 

Questa è la ragione che spesso porta i partecipanti in questa prima 
fase di dipendenza a perdere ogni capacità di valutazione critica, a cade-
re vittima della passività e della delega totalizzante o a forme di esalta-
zione di carattere isterico o maniacale, con la negazione attraverso 
l’esplosione emozionale di massa della consapevolezza della mancanza 
e della differenza, della necessità dell’attesa costruttiva, insita in ogni 
processo di conoscenza, apprendimento ed acquisizione d’identità.  

In altre parole l’Io, nell’illusione di acquietarsi, si dissolve in una 
radicale perdita delle proprie funzioni. 

Possiamo ricordare che, in alcuni gruppi de-formativi di massa, 
certi leader, manipolando i partecipanti al fine di ottenere vantaggi 
personali sia in termini economici che di carattere narcisistico, tendo-
no a prolungare questa fase di idealizzazione della loro figura, mo-
strandosi e facendosi percepire come una specie di divinità oracolare 
alla quale sono stati attribuiti compiti messianici. In altri casi, invece, 
il gruppo, nonostante le più buone intenzioni del conduttore, permane 
ad un livello di funzionamento psicotico latente, opponendosi a qual-
siasi tipo di mutamento. 

B. La seconda potremmo chiamarla fase della controdipendenza 
aggressiva o di fuga.  

In questa fase sembra che il gruppo abbia la convinzione che esi-
sta un nemico dal quale bisogna difendersi attaccando o da cui è ne-
cessario fuggire. In essa, i partecipanti sovente si coalizzano in sotto-
gruppi per aggredire verbalmente il conduttore o un altro membro del 
gruppo, al fine di ridurre il proprio senso di inadeguatezza (in alcuni 
casi tale reazione può essere scatenata dal ritorno di un membro assen-
te o dall’intervento di un relatore ritenuto poco autorevole se non in-
capace), oppure identificano l’oggetto cattivo all’esterno del gruppo 
con l’intento difensivo di distruggerlo (attacco diretto) od evitarlo (fu-
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ga dall’esperienza formativa). In entrambe le situazioni l’intento in-
consapevole del partecipante controdipendente è il controllo delle 
proprie parti malvagie e l’illusione di costituirsi come identità forte 
contro ogni angoscia connessa con la paura, il limite o la morte simbo-
lica. 

Quando prevale lo stato emotivo attacco-fuga, un leader con ca-
ratteristiche narcisistiche o paranoiche può innalzare “in modo incon-
sapevole” la coesione del gruppo, allorché strumentalmente mantiene 
viva nel gruppo stesso l’idea dell’esistenza di un nemico esterno (il 
mondo è cattivo) o interno (un partecipante del gruppo che va elimina-
to) dal quale difendersi con atteggiamenti di aperta aggressività o con 
comportamenti di palese evitamento.  

C. La terza fase è quella della risoluzione e catarsi o dell’assunto 
di base dell’accoppiamento o della affiliazione consensuale.  

In essa i partecipanti, nonostante la tendenza alla distruttività e 
l’apparente mancanza di qualsiasi utile apprendimento, tendono in 
scambio coppia o piccoli gruppi a promuovere occasioni di lavoro in-
sieme, nella speranza che vi potrà essere una soluzione a problemi 
emergenti. In questa fase prevale ancora l’illusione che un sottogruppo 
o una coppia di persone possa assumersi un potere risolutivo a stati di 
disagio, odio, distruzione o disperazione che i soggetti percepiscono 
inconsciamente difficili da affrontare. 

Caratteristica comune di tutte le fasi finora descritte è un funzio-
namento arcaico, se non psicotico, della mente (infatti il linguaggio u-
tilizzato dal gruppo dominato da uno degli assunti di base preceden-
temente descritti presenta maggiori analogie con il linguaggio dello 
psicotico che con quello del nevrotico). 

Spesso, infatti, in tali fasi prevale la fantasia onnipotente e condi-
visa che i problemi verranno risolti in modo magico, che sia possibile 
evitare il contatto con le proprie parti malvagie, le proprie ansie di-
struttive e la frustrazione che deriva dall’apprendimento attraverso 
l’esperienza, apprendimento che nella condizione di un funzionamento 
mentale “adulto” implicherebbe sforzo, impegno, dolore e contatto 
con la realtà e con un linguaggio dell’effettività, quale preludio all’a-
zione consapevole ed intenzionale ed uscita dalla condizione di passi-
vità delegante.  

D. La quarta fase, qualora il conduttore “competente” consenta 
una corretta evoluzione della dinamica gruppale, è quella della inter-
dipendenza o della dipendenza distribuita o relativa. Tale fase è carat-
terizzata dal passaggio dalla dipendenza concentrata su un’unica figu-
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ra, all’instaurarsi di relazioni personali più strette tra tutti i membri del 
gruppo, ad un lavorare insieme più collaborativo e costruttivo. È la fa-
se in cui i partecipanti sono disponibili ad un maggiore coinvolgimen-
to personale, in cui sono in grado di esplorare in modo più realistico i 
propri vissuti (accettazione della colpa, della mancanza e dell’ambi-
valenza, dell’illusione della libertà come catarsi emozionale), in cui 
arrivano a comunicarsi e condividere tra loro sentimenti positivi e ne-
gativi, in cui, per effetto del contributo dei membri più “indipendenti”, 
il funzionamento del gruppo stesso diviene maggiormente democrati-
co, creativo, maturo, “adulto”. 

Per concludere, vale la pena ricordare che il formatore che stru-
mentalizza o non sa valutare attentamente le dinamiche affettive sottese, 
porterà il gruppo a lavorare a vuoto e in modo del tutto improduttivo. 

Per evitare distorsioni emotive che risulterebbero dannose, è ne-
cessario che il formatore interpreti il processo comunicativo in atto, 
oppure ridefinisca le mete del lavoro, in modo tale da produrre una 
trasformazione costante dei conflitti di relazione in conflitti di conte-
nuto oppure sappia in modo appropriato affrontare i comportamenti 
aggressivi o di evitamento disturbanti.  
 
 
5. La formazione del Counselor (di Franco Nanetti) 
 

Il Counselor è un guaritore ferito. La sua capacità di parlare con 
una parola profonda implica la capacità di sostare nel fallimento, nella 
paura, nel dolore, implica la capacità di riconoscere la propria defor-
mità psicologica e la propria fatica di crescere e soffrire.  

Per restare in questa dimensione creativa di nutrimento della co-
scienza, occorre rinunciare ad una vita troppo normale, troppo concre-
ta, troppo improntata alla ricerca di sicurezza, che quasi sempre spinge 
la persona ad una esclusione della vita immaginativa e talora del di-
namismo psichico stesso. La fuga nell’adesione conformistica spesso 
corrisponde ad una sfiducia di fondo verso le risorse del proprio mon-
do interiore, verso la fantasia, il tempo della riflessione, il sogno, 
l’evento psichico che inquieta e rigenera.  

L’essere soggetti psichici implica il percepire l’infrazione, lo 
scarto, “l’essere consapevoli della propria imperfezione”.  

Il Counselor ascolta l’altro con tutto sé stesso. 
Possiamo desumere due direzioni fondamentali di ascolto: l’a-

scolto dell’altro e l’ascolto di sé. 
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Per ascolto dell’altro si intende la capacità e l’impegno di essere 
ricettivi di fronte alla molteplicità dei segni che pervengono dal sog-
getto cliente. 

Per ascolto di sé si intende la capacità e l’impegno da parte del 
Counselor di rendersi consapevole delle proprie emozioni, dei propri 
sentimenti e dei propri pensieri, affinché questi diventino uno stru-
mento di conoscenza e non un ostacolo alla relazione. 

La globalità dell’altro é paradossalmente colta non solo per quello 
che percepisco direttamente dell’altro, ma per ciò che percepisco at-
traverso le mie emozioni. 

Nella pratica del counseling, la soggettività del Counselor, come 
strumento di conoscenza, non è mai esclusa. La comprensione dei 
propri vissuti in relazione all’altro risulta un momento essenziale che 
arricchisce ed amplia la conoscenza dell’altro.  

La formazione alla competenza relazionale del Counselor, quindi, 
si attua attraverso due forme di monitoraggio:  

- uno centrato sulla comunicazione interpersonale  
 - ed uno centrato sulla comunicazione intrapsichica. 
Il monitoraggio sulla comunicazione interpersonale comporta la 

conoscenza e il cambiamento dei comportamenti comunicativi verbali 
e non verbali osservabili tra emittente e ricevente. 

Con il monitoraggio sulla comunicazione interpersonale, indivi-
duati i diversi segni verbali e non verbali all’interno della dinamica re-
lazionale, se ne interpretano i significati, le congruenze e le incon-
gruenze, le ridondanze e le paradossalità, le rilevanze pragmatiche sia 
positive che negative. 

Con il monitoraggio della comunicazione interpersonale si rendo-
no visibili i diversi feedback che si intrecciano tra i parlanti al fine di 
trovare alternative comportamentali più costruttive ed efficaci. 

Il monitoraggio sulla comunicazione intrapsichica comporta la 
conoscenza e l’eventuale cambiamento di intenzioni, emozioni, senti-
menti, idee, rappresentazioni, valori, che, in modo diretto o indiretto, 
influenzano il processo comunicativo. 

Un soggetto iperdifeso non può dialogare autenticamente. Se 
manca di fiducia in se stesso e teme costantemente di “essere assalito” 
dalla superiorità dell’altro, come può esprimersi con spontaneità ed 
immediatezza? 

Per essere capaci di comunicare in modo efficace occorre, quindi, 
essere consapevoli delle nostre rappresentazioni interne, così come dei 
nostri sentimenti e dei nostri stati d’animo. 
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Con il monitoraggio della comunicazione intrapsichica, ci si ren-
de consapevoli dei nostri abituali modi di pensare e di sentire, si desti-
tuiscono le barriere comunicative orientate o alla chiusura o al domi-
nio, si apprendono nuovi stati emozionali idonei a facilitare il proces-
so comunicativo (non è casuale che quando siamo di malumore ten-
diamo insistentemente a svalutare l’altro, differentemente dai momenti 
di felicità in cui siamo propensi a fidarci ed esprimere apprezzamenti). 

Per comunicare in modo efficace quindi non basta “il buon sen-
so”, occorre invece essere in grado di possedere anche conoscenze 
tecniche, tuttavia nella consapevolezza che queste di per sé non basta-
no. 

Perché una tecnica funzioni occorre venga interiorizzata, fatta 
propria, incarnata nel nostro abituale agire comunicativo, ossia diventi 
tecnicità. 

Se le nostre conoscenze tecniche sulla comunicazione non si inte-
grano al nostro modo più autentico di relazionarci e non si coniugano 
con la ricerca di “qualità specificatamente umane”, esse diventano pu-
ri e semplici artifizi o, ancor peggio, mezzi che possono rendere più 
confuso il nostro agire comunicativo. 

In tal senso la pratica del counseling si rivela essenziale. 
Se formatore non si vende né si appropria, ma si fa accogliere, se 

non assicura e non si fa dimora, ma si dà come corpo di esperienza su 
un asse di interscambio comunicativo permanente, tutto il lavoro del 
fare formazione si focalizza su un costante processo di dis-velamento, 
di consapevolezza dell’agire comunicativo, delle sue origini e dei suoi 
effetti. E tutto ciò, a partire da un impegno insolito a volere guardare 
nel modo più disincantato possibile il teatro delle proprie finzioni, per 
farsi padroni di un modo di comunicare realmente autentico. 

Possiamo rappresentarci la formazione come un viaggio del-
l’uomo entro luoghi densi di significati e di incontri imprevisti. Il 
viaggio formativo è un’avventura che, attraverso continui rimandi 
immaginativi, intellettivi ed affettivi, si sostanzia nella dimensione 
dell’apertura al possibile e alla relazione autentica.  

L’esperienza formativa é una esperienza in situazione, è un’in-
terrogazione sull’esistente che obbliga il formatore ad ampliare in o-
gni momento la comprensione del proprio modo di essere e di porsi 
relazione. 

La nostra idea di formazione si esprime in questa sintesi: la ricer-
ca di un sapere in divenire che si realizza nella costante dialettica dei 
saperi soggettivi.  
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6. Metodologia della ricerca (di Mario Rizzardi e Barbara Tognazzi) 
 

La consapevolezza della complessità della realtà sviluppata a par-
tire dalle scoperte quantistico-relativistiche, decretando la crisi della 
universalità dei metodi empirico-oggettivanti o logico-formali, ha fat-
to emergere il potere informativo di nuove categorie epistemologiche 
quali il caos, l’intuizione, la fantasia e, soprattutto, l’analogia e la me-
tafora. In particolare, le scienze che hanno per oggetto l’uomo si sono 
trovate a cercare di avvalersi di un metodo adeguato all’oggetto della 
loro ricerca considerato nella sua globalità e tensione problematica. 

Su questi presupposti, è stato scelto come quadro di riferimento, 
per il lavoro della Unità di Ricerca di Urbino, il Problematicismo pe-
dagogico di BERTIN, non solo nell’intento di evitare i dogmatismi, le 
regole fisse e le leggi immutabili, ma anche per interpretare quelle di-
mensioni della conoscenza spesso sfuggenti con altri metodi. 

Questo costrutto, che si nutre degli assunti teoretici del razionali-
smo critico di ANTONIO BANFI1, è teso ad individuare le antinomie 
che caratterizzano problematicamente l’esperienza formativa e a rico-
noscerne la tensione dialettica. Seguendo tale metodo, la ricerca si è 
sviluppata in due momenti: un momento teoretico, in cui viene identi-
ficata una problematica educativa universale, avulsa da caratterizza-
zioni contingenti, e un momento pragmatico, volto alla scelta educati-
va più adeguata in un certo contesto etico-sociale2, che non mira alla 
creazione di un super-modello, ma alla formulazione di un’ipotesi di 
lavoro da sperimentare sulla base delle categorie del possibile e del 
cambiamento. 

Le categorie del problematicismo pedagogico hanno guidato 
l’analisi critica condotta dalla Unità di Ricerca di Urbino, insieme alla 
prospettiva epistemologica della complessità teorizzata da MORIN. 

In entrambe le prospettive, infatti, si riconosce il valore di una 
processualità mai conclusa e mai definita, in cui la parzialità dei punti 
di vista è sostenuta da un’attività cognitiva che produce una riflessione 
critica sui presupposti fondamentali ed insieme una razionalità datrice 
di senso. Si utilizza altresì la funzione del pensare per costellazioni e 
correlazioni di concetti, che si definiscono non sulla base delle loro 
“frontiere”, ma del loro nucleo e del loro “cuore”. Una riflessione, 

                        
1 A. BANFI, Principi di una teoria della ragione, Roma, 1967. 
2 M. BALDACCI, Metodologia della ricerca pedagogica, Milano, 2001, 37-40. 
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dunque, fondata sul dialogo e la ricerca di rapporti non lineari, ma ri-
corsivi tra i fenomeni, vale a dire sulla problematicità non solo della 
logica ma anche del sentimento e dell’immaginazione. 

L’intervento razionale nella risoluzione della problematicità 
dell’esperienza si qualifica nei termini di “istanza” rivolta a risolvere 
forme unilaterali, indeterminate, incongrue, problematiche, in direzio-
ne rispettivamente di plurilateralità, determinatezza, congruenza, ac-
quisendo, o chiarendo, i criteri più opportuni per ciascuna di tali ope-
razioni. L’impossibilità di giungere a soluzioni sintetiche qualifica 
qualunque tipo di intervento come possibile favorendo tentativi di so-
luzione plurali. 

Una indagine razionale, dunque, non infallibile ma consapevole 
dei propri limiti e delle proprie insufficienze, e che sente il dovere di 
una visione chiara e informata che consideri le questioni nei molteplici 
punti di vista. 
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Il glossario è il risultato del processo di negoziazione per identifi-
care e condividere la definizione e i significati dei concetti principali, 
educativi, formativi e giuridici propri del linguaggio del riconosci-
mento delle professioni in generale e delle professioni educative e 
formative nello specifico. 

L’idea nasce e si sviluppa all’interno delle Unità di Ricerca con 
l’obiettivo di facilitare la definizione di un linguaggio comune tra tutti 
gli esperti, afferenti alle diverse aree disciplinari, coinvolti ma, anche 
per condividere, tra mondo accademico ed associativo i significati del-
le terminologie che definiscono le professioni educative e formative 
nei due diversi ambiti: dimensione culturale e dimensione tecnica del-
le professioni. 

Il glossario può contribuire a facilitare la comunicazione e la col-
laborazione mettendo in evidenza gli approcci culturali e le prassi che 
vengono agite nel processo di identificazione e del riconoscimento i-
stituzionale delle professioni in generale e delle professioni educative 
e formative, nello specifico. 

Il glossario vuole essere un primo contributo, non esaustivo, alla 
realizzazione auspicabile di un completo dizionario, costantemente 
aggiornato, che dovrebbe vedere coinvolti: le Istituzioni Nazionali, 
Regionali e Locali, le Università, le Associazioni Professionali, tutti 
quegli attori che concorrono in materia del riconoscimento delle pro-
fessioni educative e formative e alla realizzazione della loro forma-
zione culturale e tecnica. 

Il glossario è organizzato in tre aree principali coerentemente al 
processo logico che sottende alla Ricerca e che analizza il processo 
del riconoscimento delle professioni educative e formative secondo tre 
dimensioni: Dimensione dell’Educazione/ Dimensione della Forma-
zione/ Dimensione giuridica.  
 
 



APPENDICE 382

1. DIMENSIONE DELL’EDUCAZIONE (di Giuseppina Giuliese) 

  
Coach/Coaching 
Con il termine coaching, in origine, sono stati designati la “car-

rozza” e il “vetturino”. Successivamente, invece, lo stesso ha assunto 
un significato simbolico di “guida”, designando la figura dell’alle-
natore di squadra sportiva. Il coach focalizza l’attenzione sui processi 
di apprendimento individuali e collettivi che avvengono on the job e il 
suo impegno si rivolge nel semplificare i processi di apprendimento, 
agevolare il trasferimento e lo scambio di competenze e informazioni 
di tipo tecnico-organizzativo-gestionale e metodologico al fine di fa-
vorire e migliorare le prestazioni individuali e collettive nel presente e 
futuro.  
 

Counsellor/Counselling 
La radice semantica di “counsellor” e di “counselling” deriva dal 

verbo latino consulere, che, se in origine rimandava all’atto di “radu-
nare” e di “chiamare”, in seguito ha assunto il significato di “riflette-
re”, “provvedere a qualcuno” e “avere cura”. Da consulere deriva i-
noltre il termine “consiglio”, che indica il suggerimento, l’esortazione, 
l’avvertimento che si dà a qualcuno per aiutarlo nelle sue attività. 
L’attività di counselling è intesa come l’opportunità di avvio di un 
processo di crescita e di cambiamento che parte dalla ricerca e revi-
sione della situazione presente per giungere alla creazione di un po-
tenziale per il cambiamento, assumendo caratteristiche proprie della 
psicoterapia. L’attività di counselling può essere di due tipi: down-
stream, se la relazione è focalizzata sul cliente ed è intesa come attivi-
tà di supporto individuale; up-stream, se la relazione ha come centro il 
sistema organizzativo è l’attività è centrata sulla ricerca delle cause 
profonde del malessere organizzativo.  

 
Educatore professionale 
L’Educatore professionale (d.m. 8 ottobre 1998, n. 520) progetta 

interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenziali-
tà dei soggetti in difficoltà; contribuisce a promuovere e organizzare 
strutture e risorse sociali e sanitarie; programma, organizza, gestisce e 
verifica le attività professionali di suddette risorse all’interno di servi-
zi socio-sanitari e delle strutture riabilitative, in modo coordinato e in-
tegrato con altre figure professionali presenti nelle strutture. L’Edu-
catore professionale opera in stretta relazione con l’utente, condivi-
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dendone sia la quotidianità, sia i momenti importanti. Ciò gli permette 
di condurre un’osservazione molto approfondita, di formulare obiettivi 
educativi precisi e realizzare interventi incisivi. Per intraprendere la 
professione di educatore professionale, è necessario conseguire la lau-
rea triennale interfacoltà in Educazione professionale, che abilita alla 
professione nei settori sanitario e socio-sanitario. L’accesso al corso di 
studi è programmato: bisogna essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado e superare un test di ammissione, 
comune a tutti i corsi di laurea appartenenti alla Classe L/SNT02 – 
Lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione. La frequenza è 
obbligatoria. Per ciascuno dei tre anni è previsto un periodo di tiroci-
nio obbligatorio, che dovrà essere effettuato presso strutture sanitarie. 
Il tirocinio rappresenta una parte fondamentale del percorso formativo 
dello studente e ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze 
professionali.  

 
Educatore  
È individuata la figura professionale dell’Educatore socio-cul-

turale che si occupa di progettazione, gestione e valutazione dei pro-
cessi educativi negli ambiti: scolastico, sociale e welfare, ambientale, 
culturale, interculturale, motorio, giudiziario, lavorativo, dello svilup-
po umano e di inclusione sociale. Nello specifico, l’Educatore opera 
nei processi educativi attraverso attività di educazione e accompa-
gnamento alla crescita e all’autorealizzazione di individui e gruppi so-
ciali; di educazione e di socializzazione nell’età evolutiva; di sviluppo 
integrato del territorio; etc. L’attività educativa è indirizzata nelle di-
verse fasce di età della vita umana e nelle aggregazioni sociali e cultu-
rali. L’Educatore viene formato e abilitato alla professione nelle Classi 
di Laurea 19 e 18 “Corso di Laurea in Scienze della formazione e 
dell’educazione” di cui al d.m. 4 agosto 2000 o titoli equipollenti, e-
quiparati o riconosciuti ai sensi di legge. 

  
Educazione 
Deriva dal latino educare del quale vengono indicate due origini e 

due significati: édere ed ex-ducere. Edere significa “alimentarsi” e 
pone l’accento su un processo biologico che consente la crescita 
dell’individuo. Ex-ducere, invece, significa “trarre fuori” da una situa-
zione di immaturità biologica o intellettiva. Il primo significato, colle-
gato al nutrire, include tutti gli aspetti aventi attinenza al lato organi-
co, come l’allevamento, la custodia, l’assistenza, le cure neonatali, 
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l’igiene infantile e la medicina sociale dell’infanzia. Il secondo, inve-
ce, collegato all’assecondamento dello sviluppo, ha avuto classica e-
spressione nella “maieutica” Socratica e si attua nel favorire la crescita 
attraverso il gioco, l’esplorazione, la curiosità, l’osservazione, i pro-
cessi cognitivi della percezione dell’immaginazione, della concettua-
lizzazione, del ragionamento, dello spirito critico ed un equilibrato 
sviluppo emozionale-affettivo-relazionale in società. Entrambi i signi-
ficati mettono in evidenza la dimensione relazionale che consiste in un 
insieme di processi che caratterizzano un rapporto interpersonale che 
vede protagonisti chi “si alimenta” e chi “alimenta”, chi “trae fuori” e 
chi “viene tratto fuori” da uno stato di immaturità. Pur comprendendo 
in sé molte attività, infatti, l’educazione si basa sulla comunicazione.  

 
Mentore/Mentoring 
Il mentore è solitamente una figura positiva che aiuta o istruisce 

l’eroe. Il temine “mentore” viene dall’Odissea: un personaggio con 
questo nome guidava il giovane eroe Telemaco nel suo viaggio, ma in 
realtà dietro le sembianze di Mentore si nascondeva la dea Atena. Nel-
la psiche umana, il mentore rappresenta l’Io, il dio dentro di noi, 
l’aspetto della personalità collegato a tutte le cose. L’Io superiore è la 
parte di noi più saggia, più nobile e più simile a dio. Così come impa-
rare è una delle più importanti funzione dell’eroe, insegnare o istruire 
è la funzione chiave del mentore. Naturalmente, l’insegnamento è uno 
scambio reciproco e il mentore stesso impara dal proprio studente 
qualcosa che lo arricchisca. Il ruolo del mentore si colloca all’in-
tersezione di una molteplicità di figure quali: l’esperto che trasferisce 
competenze professionali; il supporto che incoraggia e sostiene anche 
nei momenti di crisi; lo specchio che incrementa l’autoconsapevolezza 
dell’allievo e il facilitatore che crea occasioni di apprendimento. 
D’altra parte, però, egli sarà attento affinché nessuno di questi aspetti 
possa prendere il sopravvento.  

 
Pedagogia 
Il termine «Pedagogia» deriva dal greco παιδαγογια, arte del «Pe-

dagogo» da παιδος (paidos) «il bambino» e αγω «guidare, condurre, 
accompagnare»: nell’antica Grecia il pedagogo era uno schiavo che 
accompagnava il bambino a scuola o in palestra. La pedagogia è la 
scienza dell’educazione che si occupa della riflessione critica e della 
progettazione della pratica educativa e si inserisce in un ambito costi-
tuito da un insieme di discipline che hanno come oggetto di studio il 
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processo educativo ivi compresa l’istruzione. Il suo fine ultimo, quin-
di, è quello di costituire modelli di intervento educativo spendibili nel-
la pratica educativa immediata.  

Molti possono essere i fattori che compongono una problematica 
pedagogica: le difficoltà delle relazioni genitori-figli, gli svantaggi so-
ciali, i conflitti culturali, l’inserimento delle persone diversamente abi-
li, il reinserimento dei detenuti, la riabilitazione dei tossico-dipendenti 
etc., sono tutti fattori che possono essere oggetto di specifici interventi 
educativi, oppure possono far parte di un insieme di elementi proble-
matici rilevanti per l’agire pedagogico. Il fatto educativo presenta per-
tanto diversi aspetti, in primo luogo bio-psichici e psico-sociali, ma 
anche antropologico-culturali, storici, economici, giuridici, filosofici e 
teologici.  

 
Pedagogia Speciale 
Settore della Pedagogia e delle Scienze dell’educazione che stu-

dia le modalità di intervento a favore dei soggetti in difficoltà, disadat-
tati o portatori di handicap. È la scienza delle difficoltà psichiche, dei 
ritardi e delle turbe di ogni sorta nello sviluppo bio-psico-sociale del 
fanciullo e del giovane, considerandoli in prospettiva educativa e di-
dattica. 

 
Pedagogista 
È individuata la figura professionale che opera negli ambiti scola-

stico, sociale e welfare, ambientale, culturale, motorio, del lavoro, 
giudiziario, dello sviluppo umano e svolge le attività di progettazione, 
coordinamento e monitoraggio/valutazione dei servizi educativi rivolti 
allo sviluppo della persona e dei gruppi per la tutela, la prevenzione 
del disagio e la promozione del benessere. L’attività educativa è indi-
rizzata sia a livello individuale che a livello collettivo nelle diverse fa-
sce di età della vita umana e nelle aggregazioni sociali e culturali. Il 
pedagogista opera nei servizi di educazione formale e non formale per 
gli adulti, scolastici, extrascolastici, educativi, espressivi, motori e del 
tempo libero, etc. Le attività del Pedagogista possono essere svolte in 
forma privata in regime professionale anche all’interno delle organiz-
zazioni e sistemi pubblici e privati. Il Pedagogista viene formato nelle 
classi di Laurea LM/50 (Programmazione e gestione dei servizi educa-
tivi), LM/57 (Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazio-
ne Continua) e LM/85 (Scienze Pedagogiche), possibilmente conse-
guite presso la Facoltà di Scienze della formazione. Possono accedere 
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alla professione del Pedagogista i laureati provenienti dai corsi di lau-
rea quadriennali di Pedagogia ai sensi del d.m. 10 giugno 1998 e di 
Scienze dell’Educazione ai sensi del d.m. n. 270/2004.  

 
Progettazione educativa 
La progettazione educativa è un processo mediante il quale gli at-

tori coinvolti concorrono, per mezzo di negoziazioni, conflitti e con-
venzioni, a costruire un artefatto (progetto) e a determinare le caratte-
ristiche del contesto (il problema e l’ambiente) all’interno del quale ta-
le artefatto assume significato per gli stessi attori. Per cui è possibile 
evidenziare che, mentre la progettazione è un processo continuo e pa-
rallelo a quello della realizzazione degli interventi, il progetto è quello 
strumento instabile concordato dagli attori in alcuni momenti topici 
del processo stesso. Gli esperti dei processi formativi per gestire la 
progettazione devono essere in grado di pianificare gli obiettivi di in-
segnamento-apprendimento; organizzare l’ambiente di apprendimen-
to; guidare i soggetti nel corso dell’apprendimento e valutare, infine, 
sia il livello di apprendimento, che il processo stesso realizzato. La 
progettazione per essere effettuata necessita di tre passaggi fondamen-
tali: 1. analisi e definizione delle esigenze ed aspettative dei soggetti 
(chi), 2. gli obiettivi contenutistici (che cosa) e 3. le strategie e meto-
dologie da utilizzare (come). 

 
Tutor/Tutoring 
L’etimologia del termine “tutor” ha origini latine e riporta a tutus 

“sicuro” ed ha il valore causativo di “faccio sviluppare”, “rendo sicu-
ro”, “guardo”. Si rintraccia in questa origine il nucleo di significato 
più autentico della funzione del tutoring rappresentato dalla tensione 
verso la crescita, l’autonomia, il potenziamento di colui che è stato af-
fidato. Il tutor ha il compito di stimolare l’apprendimento, controllare 
il processo educativo del singolo e del gruppo, favorire la natura per-
sonale dell’apprendimento, riconoscere il diritto all’errore, tollerare 
l’imperfezione e incoraggiare e rafforzare la fiducia in sé. 
 
 
2. DIMENSIONE DELLA FORMAZIONE (di Rossana Gravina) 

 
Aree professionali  
L’espressione area professionale indica la tendenza, da parte di 

figure lavorative, ad aggregarsi in modo da evidenziare la propria pe-
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culiarità culturale, organizzativa, professionale, al fine di affermare 
una specificità tendenzialmente rilevante anche dal punto di vista della 
rappresentanza, della tutela e della formazione. Si tratta di un processo 
altrimenti definito come “comunità professionali” oppure “gruppi pro-
fessionali” ed - in parte - “comunità di pratiche”. Tale impostazione 
corrisponde ai caratteri della attuale società della conoscenza che non 
giustifica più una visione gerarchica e classista dei saperi e, quindi, 
dei percorsi degli studi, ma sostiene il valore del carattere culturale di 
ogni esperienza di apprendimento formale, informale e non formale. 

 
Attestato di abilitazione  
Viene rilasciato Regione o dalle Amministrazioni Provinciali. È 

un attestato ufficiale che certifica l’abilitazione all’esercizio di una 
professione soggetta a normativa specifica. 

 
Attestato di frequenza 
È rilasciato dall’organismo (ente di formazione o impresa) gestore 

dell’attività formativa. Attesta le caratteristiche del percorso formativo e 
quanto di questo è stato effettivamente frequentato. Il rilascio degli atte-
stati di frequenza non è subordinato al superamento di un esame. 

 
Attestato ufficiale 
Ogni attestato rilasciato e riconosciuto da soggetti pubblici quali 

Comunità Europea, Repubblica Italiana, Regione. Si ottiene a seguito 
di un esame sostenuto davanti ad una commissione che comprende, al 
proprio interno, anche membri “esterni” al personale docente del cor-
so. Sono validi per la mobilità nello Spazio europeo e nell’ambito del 
sistema formativo/educativo. 

 
Certificato di competenze  
Attestato ufficiale rilasciato dalla Regione o dalle Amministra-

zioni Provinciali, che certifica l’acquisizione di competenze relative 
ad una o più professionalità (anche non complete). Il certificato viene 
rilasciato a seguito dell’esame finale di un percorso formativo e pro-
fessionalizzante.  

 
Certificato di qualifica professionale  
Si tratta di un attestato ufficiale che viene rilasciato o dalla Re-

gione o dalle Amministrazioni provinciali. Si consegue a seguito di un 
esame, al termine di percorsi formativi di qualificazione professionale 
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successivi all’assolvimento dell’obbligo scolastico, che consentono 
l’esercizio di un’attività ben definita con la capacità di utilizzare i re-
lativi strumenti e tecniche.  

 
Comunità professionali 
L’espressione comunità professionali indica un aggregato di figu-

re professionali che condividono un insieme relativamente omogeneo 
(e nel contempo dinamico) di fattori quali il know how di base, i pro-
cessi di lavoro ed i compiti che vi si svolgono, il contesto organizzati-
vo, infine un itinerario di formazione coerente e progressivo che si 
svolge a partire dal livello di qualifica professionale per giungere a 
quelli di tecnico e di quadro/esperto.  

 
Deontologia professionale 
Codice morale e comportamentale che presiede a ogni attività 

professionale. Il termine “deontologia” deriva dal greco “deon” che 
significa “dovere”. 

 
Diploma di qualifica superiore   
Attestato ufficiale rilasciato dalla Regione o dalle Amministra-

zioni Provinciali, a seconda della titolarità del piano formativo di rife-
rimento. Si consegue al termine di percorsi post diploma di durata non 
superiore a due anni, che richiedono conoscenze e attitudini di livello 
superiore, senza tuttavia richiedere la padronanza dei fondamenti 
scientifici delle varie materie; consente di svolgere attività nel com-
plesso autonome ed indipendenti, che comportano responsabilità di 
programmazione e/o amministrazione e/o gestione.  

 
Diploma di qualifica professionale  
Titolo di studio rilasciato dagli Istituti professionali al termine del 

terzo anno di frequenza del corso. 
 
Diploma di specializzazione  
Si consegue al termine di un corso di specializzazione cui si acce-

de con laurea specialistica, che ha l’obiettivo di preparare lo studente 
all’esercizio di particolari attività professionali. 

 
Diploma regionale di specializzazione  
È rilasciato dalla Regione. Si consegue al termine di percorsi suc-

cessivi ad una formazione superiore completa (livello laurea) e con-
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sente di svolgere attività che comportano la padronanza dei principi 
scientifici della professione. 

 
Enti di formazione accreditati  
I corsi di formazione professionale possono essere organizzati da 

centri di formazione professionale pubblici, enti privati convenzionati 
e dalle stesse imprese. Gli enti che organizzano e gestiscono i corsi 
devono essere accreditati, cioè valutati da apposite commissioni pro-
vinciali e regionali per verificare ed assicurare agli utenti la qualità del 
servizio offerto.  

 
Etica professionale  
Per etica professionale si intende l’insieme delle convinzioni e 

delle norme morali, che regolano l’esercizio della professione e che 
sono considerate, in una data società, come universalmente vincolanti 
per coloro che esercitano tale professione.  

 
Formazione con finalità orientativa  
È la formazione, da svolgere sia in forma individuale che colletti-

va, finalizzata a sostenere i giovani e gli adulti nella costruzione e nel-
lo sviluppo dei propri percorsi formativi, professionali e personali per 
favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.  

 
Formazione all’interno dell’obbligo formativo  
È la formazione obbligatoria ed esterna all’azienda prevista per 

coloro che decidono di assolvere l’obbligo formativo (previsto fino ai 
18 anni), ricorrendo ad un contratto di apprendistato.  

 
Formazione per la creazione d’impresa  
È la formazione rivolta a giovani e adulti occupati, in cerca di 

prima o di nuova occupazione, con particolare riferimento alla com-
ponente femminile, finalizzata alla creazione di lavoro autonomo o 
imprenditoriale.  

 
Formazione professionale  
La formazione professionale è un elemento indispensabile per la 

crescita delle persone e per lo sviluppo del sistema sociale, economico 
e produttivo. La formazione professionale intende infatti sviluppare 
un’offerta di percorsi di apprendimento che soddisfino le esigenze di 
tutte le persone lungo l’intero arco della vita La formazione professio-
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nale soddisfa inoltre i fabbisogni formativi espressi dalle aziende e dal 
sistema economico-produttivo, perché promuove una forza lavoro 
competente, qualificata e adattabile, sostiene l’innovazione e l’adat-
tabilità nell’organizzazione del lavoro, favorisce lo sviluppo dello spi-
rito imprenditoriale, per la creazione di nuovi posti di lavoro, persegue 
la qualificazione e il rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, 
nella scienza e nella tecnologia. 

 
Formazione per l’obbligo formativo  
È la formazione rivolta a coloro che decidono di conseguire 

l’obbligo formativo (18 anni) al di fuori del sistema scolastico, ossia 
nel sistema della formazione professionale. I corsi di formazione pro-
fessionale per l’assolvimento dell’obbligo formativo consentono ai ra-
gazzi che hanno già frequentato un primo anno nella scuola superiore, 
anche in integrazione con la formazione (percorsi integrati), di acqui-
sire competenze e abilità professionali richieste sul mercato del lavoro 
locale e pertanto facilmente spendibili.  

 
Formazione al lavoro  
È la formazione finalizzata a favorire la prima occupazione dei 

giovani, il reinserimento con adeguate competenze professionali di 
quanti sono stati esclusi dal mercato del lavoro e l’integrazione delle 
fasce deboli. Si rivolge a disoccupati già in possesso dell’obbligo for-
mativo, lavoratori iscritti alle liste di mobilità, lavoratori in cassa inte-
grazione a zero ore.  

 
Formazione post-diploma  
È la formazione professionale rivolta a persone in possesso di di-

ploma di scuola media superiore. Prevede percorsi di durata variabile, 
dalle 400 alle 1200 ore. Al termine del percorso la Regione o le Pro-
vince rilasciano un diploma di qualifica superiore.  

 
Formazione post-laurea 
È la formazione professionale rivolta alle persone già in possesso 

di un titolo universitario. Prevede percorsi dalla durata variabile, da 
800 a 1200 ore, finalizzati a fornire un’alta professionalizzazione sia 
relativa ad aree specialistiche relative al titolo di studio conseguito, sia 
ad aree complementari.  
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Formazione per occupati  
È la formazione per chi è occupato, cioè per chi ha un contratto di 

lavoro in corso, volta allo sviluppo, al mantenimento, alla riqualifica-
zione, all’aggiornamento e alla specializzazione delle competenze di 
lavoratori (anche atipici) e imprese. 

 
Formazione formatori  
E’la formazione rivolta a coloro che operano nel sistema della 

formazione, quali ad esempio: tutor, operatori degli Enti di Formazio-
ne e personale addetto. 

 
Istruzione Formazione Tecnico Superiore (I.F.T.S.) 
 I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono per-

corsi di alta formazione post-diploma, alternativi all’università. Hanno 
l’obiettivo di creare figure professionali necessarie a settori produttivi 
caratterizzati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali 
e dalla internazionalizzazione dei mercati, con particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese dei distretti industriali.  

 
Professionalità  
Professionalità è il carattere di una attività lavorativa che si se-

gnala per essere specializzata, altamente qualificata, di riconosciuta u-
tilità sociale, svolta da individui che hanno acquisito una competenza. 
Con il termine professionalità si  definisce, quindi, l’esercizio di una 
qualsiasi attività lavorativa, poiché essa include comunque impiegati 
di medio-alto livello, tecnici, operai specializzati (in fr., profession-
nels), ovvero individui per i quali è riconoscibile il fatto che si siano 
qualificati al fine di svolgere una determinata attività lavorativa.  

 
Profilo professionale  
Il profilo professionale rappresenta un documento che indica le 

caratteristiche fondamentali di una figura professionale e le competen-
ze necessarie all’esercizio delle funzioni proprie di tale figura. Il profi-
lo professionale non si auto-sostiene; esso trova la sua collocazione 
privilegiata nell’ambito della comunità professionale (o aree profes-
sionali, ovvero un aggregato di figure che prevedono riferimenti con-
divisi).  

 
Ruolo professionale  
Il ruolo professionale è l’insieme delle norme e delle aspettative 
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che convergono su un individuo in quanto occupa una determinata po-
sizione in una organizzazione lavorativa dove si delinea una specifica 
rete di relazioni sociali.  

 
Qualifica professionale 
Con l’espressione qualifica professionale si intende il raggiungi-

mento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze, relativa-
mente ad una figura professionale. Più completa è la seguente defini-
zione dell’OCSE. Si ottiene una qualifica quando un ente competente 
determina che l’apprendimento di un individuo ha raggiunto uno spe-
cifico standard di conoscenza, abilità e competenze. Lo standard dei 
risultati d’apprendimento è confermato per mezzo di una valutazione 
del completamento di un corso. La qualifica professionale sono: è 
concessa da enti pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità na-
zionali o locali per la formazione professionale. Conferisce un ricono-
scimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nella propria 
formazione successiva. Può essere un titolo legale per esercitare una 
professione. È fondamentale nel settore dell’istruzione e della forma-
zione professionale.  

 
Valutazione e verifica della professionalità  
L’attività di valutazione della professionalità viene svolta in pre-

cise circostanze:: assunzione avanzamento di carriera passaggio ad al-
tro incarico all’interno della stessa realtà lavorativa. 

 
 

3. DIMENSIONE GIURIDICA (di Silvia Nicodemo) 

 
Professione non regolamentata 
È definita dalla Corte di giustizia europea per differenza rispetto 

alla professione regolamentata nei seguenti termini: “(…) una profes-
sione non può essere definita regolamentata quando nessuna disposi-
zione di legge, di regolamento o amministrativa disciplini nello Stato 
membro ospitante l’accesso alla detta professione, il suo esercizio o 
una delle sue modalità di esercizio, anche se l’unica formazione che 
consenta di esercitarla sia costituita da un ciclo di studi superiori di 
almeno quattro anni e mezzo, sancito da un diploma e, di conseguen-
za, soltanto i titolari di tale diploma di studi superiori si presentino, di 
norma, sul mercato del lavoro ed esercitino nel detto Stato tale pro-
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fessione (…)” (C.G.C.E., 1° febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis, 
in Racc., 1996, I-0135). 

 
 
Professione regolamentata 
Attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alla quale e 

il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati 
direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regola-
mentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche pro-
fessionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio 
l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislati-
ve, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica quali-
fica professionale. 

 
Professione tipica 
Attività, o complesso di attività professionali, espressamente qua-

lificata alla stregua di professione dal legislatore e da questo varia-
mente organizzato. 

Nell’ambito delle professioni tipiche, è possibile distinguere (i) 
quelle il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un albo, previo 
superamento di un esame di Stato, cui si ricollega la costituzione di 
una specifica struttura organizzativa (ordini o collegi)  (professioni ti-
piche per nominatività ed organizzazione); (ii) quelle soggette ad una 
disciplina pubblicistica, ma non organizzate secondo il suddetto mo-
dello (professioni tipiche in quanto nominate, ma con organizzazione 
atipica). 
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