
	
	
	

	

 
Chi è, il percorso formativo, dove lavora, competenze principali e informazioni 

per la libera professione 
		
	
La pedagogista è…la professionista qualificata nell’ambito formativo ed 
educativo; realizza progetti d’intervento per il miglioramento delle competenze 
di bambini e ragazzi, attiva percorsi di supporto alla genitorialità, opera con 
programmi specifici nell’area della disabilità, realizza workshop e laboratori 
esperienziali per tutte le figure che operano nel campo didattico e formativo, 
offre consulenza pedagogica personalizzata, esegue percorsi di formazione e di 
crescita e può affiancare educatrici ed educatori  in interventi di supervisione 
pedagogica. 
La pedagogista è quella figura specializzata che si occupa della formazione 
e dello sviluppo della persona in tutte le sue fasi, questo significa che non si 
occupa solo di bambini, ma anche di adolescenti, ragazzi, adulti, disabili e 
anziani.  
Il fine del suo lavoro è quello di fornire strumenti e competenze, tramite un 
progetto educativo individualizzato, valorizzando al meglio le potenzialità 
di ogni persona rispondendo in modo contestuale a problematiche pratiche 
e concrete.  
Cerca di individuare il miglior percorso di crescita possibile per studenti, 
bambini, insegnanti, genitori ed educatori trovando delle strategie efficaci 
per affrontare una determinata situazione. 
 

Per diventare pedagogista...bisogna conseguire la laurea Magistrale o di 
II livello (Laurea Triennale L-19 + Laurea Magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93) 
con una formazione di tipo multidisciplinare che solitamente comprende le 
materie umanistiche e sociali quali: la pedagogia stessa, la psicologia,  
l'antropologia, la sociologia, la metodologia della ricerca sociale ed educativa, la 
filosofia, la storia e alcune discipline mediche.  

 

La pedagogista lavora…nei servizi e nei presidi socio-educativi, socio-
assistenziali e socio-sanitari nei confronti di persone di ogni età, in maniera 
prioritaria nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-
assistenziale; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-
educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; 
sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. In 
particolare è in grado di assumere ruoli qualificati nelle seguenti aree: 

• area socio-educativa, socio-assistenziale e socio-sanitaria: centri 
socio-educativi, centri occupazionali diurni, centri di accoglienza per disabili, 
asili nido, cooperative di lavoro deputate all'accoglienza delle persone con 
disabilità, oratori, ludoteche, centri di aggregazione giovanile, consultori, 
centri per le famiglie, servizi di sostegno alle famiglie, servizi di mediazione 
familiare, comunità residenziali per disabili, comunità residenziali per minori, 
servizi per minori stranieri, servizi di operatori di strada, clownterapia, servizi 
socio-culturali, informa giovani, servizi socio-educativi degli enti locali, servizi 
per la tutela dei diritti dell'infanzia, cooperative sociali; centri di recupero per 
tossicodipendenti; servizi educativi in carcere; telefoni rosa e azzurri e centri 
per la violenza su donne e su minori, servizi per l'inserimento lavorativo 
mirato per soggetti disabili o problematici; per le mansioni riferite alla 
consulenza pedagogica e alla progettazione educativa. 



• area scolastica: servizi di consulenza pedagogica nei CIC nelle scuole di 
ogni ordine e grado, coordinamento pedagogico speciale, progetti di 
intervento speciale per soggetti disabili, progetti di prevenzione del disagio 
sociale, della dispersione scolastica, del bullismo, servizi per l'orientamento, 
servizi di dopo-scuola e attività educative extrascolastiche, servizi 
specialistici (potenziamento, recupero abilitazione) per utenti con bisogni 
educativi speciali (BES) e/o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), 
centri di formazione professionale, consulenti di orientamento, docente negli 
istituti superiori (Classi A-18 e A-19) e carriera universitaria per docenze; 

• area giuridica: affido, adozione, situazioni di abuso e maltrattamento di 
minori, criminalità minorile, nuove dipendenze. 

• area privata: il pedagogista può trovare collocazione, in qualità di 
dipendente o libero professionista, aprire uno studio privato o studio 
associato con colleghi: pedagogisti, avvocati, psicologi, filosofi, sociologi, 
medici, assistenti sociali specializzati, antropologi e può avvalersi della 
collaborazione dei tecnici laureati triennali in educatori professionali. 

 

Caratteristiche principali della pedagogista…Conoscenze: il 
pedagogista è una figura altamente specializzata, costituisce l'avanguardia della 
conoscenza in ambito educativo, formativo, pedagogico in rapporto a qualsiasi 
attività svolta in modo formale, informale, non formale. Dotato di 
consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza del suo 
campo e all'interfaccia tra campi diversi. Abilità: il pedagogista è abile in 
problem solving specializzato necessario nella ricerca e/o nell'innovazione in 
ambito pedagogico, al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per 
integrare conoscenze provenienti da ambiti diversi. Competenze: il 
pedagogista riesce a gestire e trasformare contesti complessi di lavoro o di 
studio imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici; assumersi la 
responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di 
verificare le prestazioni strategiche dei gruppi. 

 
La  pedagogista libero professionista…può operare in tutti i settori previsti 
dal ruolo, non esiste al momento un codice specifico per il profilo professionale. 
Si può ricorrere a diverse soluzioni:  
1) Optare per il 889900. Apparentemente più vicino per affinità anche se 
riservato all'ambito dell'assistenza sociale.  
2) Codice Ateco: 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento 
scolastico  
3) Codice Ateco: 88.10.00 Assistenza sociale NON RESIDENZIALE PER ANZIANI 
E DISABILI  
4) Codice Ateco: 88.91.00 SERVIZI DI ASILI NIDO; ASSISTENZA DIURNA PER 
MINORI DISABILI  
5) Indicarne uno generico, seppure non coerente con le attività specifiche di 
profilo come il 74.90.99.  
A prescindere dalla scelta, è importante prima confrontarsi con la 
commercialista scelta per gestire le dimensioni economiche e burocratiche. 
 
 
	
	
	
	
	
	
Riferimenti	presi	da:	
Con.Ped,	coordinamento	nazionale	pedagogisti	ed	educatori	
Wikipedia,	definizione	pedagogista	


