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REGOLAMENTO allo STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE

Dell’ ART 4       SOCI

Soci Ordinari:

ÿ Coloro che hanno conseguito il Diploma Universitario di Educatore Professionale
previsto dal DM 520/98, ovvero in possesso del diploma di laurea per educatori
professionali previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 2001, o titolo ad esso
equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/99 o ai sensi del decreto
ministeriale sanità 29/03/01 n°182 e coloro che hanno conseguito la qualifica di
Educatore Professionale a seguito dei Corsi Universitari o Regionali previsti e
riconosciuti dall’ex DM 10/02/1984 o da altre normative regionali o provinciali

ÿ Coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione (classe XVIII°)
con la dicitura “Educatore”

ÿ Coloro che hanno conseguito la Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione
con indirizzo Educatore extrascolastico

Dell’ART. 12     SEZIONI REGIONALI

   1./a.  La Sezione Regionale che non raggiunge i 15 iscritti al 31 dicembre dell'anno in
corso, in sede di Assemblea Regionale, può decidere di procedere nei seguenti modi:

ÿ chiedere al CDN di sancire la chiusura della Sezione;

ÿ di comune accordo con un'altra Sezione Regionale (possibilmente vicina
geograficamente), chiedere al CDN l'accorpamento delle due Sezioni, individuando
obiettivi di lavoro comune ed eleggendo una significativa rappresentanza di
entrambe le componenti regionali all'interno del CDR;

ÿ chiedere al CDN un periodo di attesa, con scadenza al 1 settembre dell’anno
successivo, per promuovere un rilancio della Sezione, impegnandosi a realizzare
una serie di iniziative per verificare la possibilità di raccogliere nuove iscrizioni
oppure di accorparsi ad un'altra Sezione Regionale, previo accordi programmatici
con la Sezione Regionale individuata, fermo restando la salvaguardia degli obblighi
statutari ed organizzativi della gestione della sezione regionale.

In questo caso il CDN si impegna a sostenere economicamente la partecipazione di un
delegato della Sezione Regionale all’Assemblea Nazionale.



delegato della Sezione Regionale all’Assemblea Nazionale.

Se a suddetta scadenza gli iscritti alla Sezione sono ancora inferiori a 15 e non è previsto
un accorpamento, il CDN procederà con la chiusura d’ufficio.


