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MODELLO ISTANZA ISCRIZIONE LISTA SOCI ORDINARI
Al Presidente Nazionale
ROMA
.....l....sottoscritt... ...................................................................................., Socio aderente dell’ANPE

CHIEDE
che vengano valutati i titoli per l’iscrizione alla Lista dei Soci Ordinari.
A tal fine dichiara di:
 essere nat..... a .................................................................... il ........................................;
 essere residente in............................................ via............................................... n°....... CAP.................... ;
 di essere laureato in Pedagogia o Scienze dell’Educazione il cui titolo è stato già inviato all’atto della iscrizione;
 di essere cittadino italiano;
 di aver svolto praticantato professionale in qualità di Pedagogista;
 di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dell’esercizio professionale e di non avere
carichi pendenti;
 di essere in regola con il pagamento delle quote associative;
 di inviare tutte le comunicazioni alla seguente mail________________________________________
Allega i seguenti documenti:
1. certificato di attestazione del praticantato professionale secondo uno o più dei seguenti requisiti;
 servizio di ruolo o non di ruolo anche per incarico svolto presso Università, Enti o Istituzioni pubbliche o
private, in attività per le quali è richiesto il diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione
quadriennale o quinquennale;
 praticantato professionale svolto, con la supervisione di un pedagogista, presso Università, Enti o Istituzioni
pubbliche o private oppure presso studi professionali di pedagogisti ANPE iscritti nella Lista dei Soci Ordinari
per un periodo di seicento (600) ore oppure di 18 (diciotto) mesi;
 attività di volontariato in qualità di pedagogista presso Enti pubblici o privati per un periodo di seicento (600)
ore oppure di 18 (diciotto) mesi;
 attività continuativa di pedagogista libero professionista per almeno un anno oppure attività di consulenza
pedagogica svolta in Enti e Istituzioni pubbliche o private per almeno 18 (diciotto) mesi;
 frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione o di formazione post-lauream organizzati, secondo le
linee guida elaborate dall’ANPE, da Università italiane o straniere oppure Enti privati riconosciuti ai soli fini
interni dall’Associazione.
2. casellario giudiziario e della pretura (oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge);
3. ricevuta del versamento di € 90,00 sul ccp. n° 14209001 intestato ANPE-ROMA o bonifico sul conto postale
intestato a: Associazione Nazionale Pedagogisti ANPE – IBAN IT42P0760103200000014209001;
4. per i liberi professionisti copia ultima dichiarazione I.V.A. depennata dai relativi importi e curriculum formativo.
I dati personali sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
DATA ________________
Da inviare corredato di documentazione richiesta a anpe@anpe.it

FIRMA _____________________________

