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REGOLAMENTO ART. 4 DELLO STATUTO ANEP 

 

Sono soci ordinari coloro che abbiano conseguito: 

 a) il Diploma Universitario di Educatore professionale previsto dal DM 520/98, ovvero il Diploma di Laurea 

per Educatori professionali previsto dai decreti interministeriali 2 aprile 2001 e 19/3/2009 (laurea classe 

2/SNT) o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/99, art. 4 co. 1 (DM 27/07/2000) e 

co. 2 (DPCM 26/07/2011) o ai sensi del Decreto ministeriale sanità 29/03/01 n. 182;  

b) la Laurea in Scienze dell’Educazione (classe XVIII e classe L-19) purché finalizzata alla formazione di 

educatori per l’ambito sociale (legge 142/90 art.9 e dlgs124/98 art 132) o socio-sanitario (Dlgs 229/99 Art. 3 

septies);  

c) la Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatore professionale extrascolastico o 

Educatore professionale, o assimilabile - classe XVIII (DM 11/2/1992 e DM 17/5/1996). Per riconoscere la 

formazione svolta nel periodo di vuoto formativo determinatosi prima dell’avvio della formazione 

universitaria di cui al punto a),  

sono altresì soci ordinari coloro che abbiano conseguito:  

d) Il titolo di educatore professionale o assimilabile conseguito entro il 2004 da corsi di durata almeno 

biennale, istituiti in base a normative regionali o provinciali, o con delibere di enti pubblici;  

e) I Diplomi di riqualificazione, per operatori già in servizio alla data del 31/12/2001, di durata almeno 

biennale, istituiti in base a normative regionali o provinciali, o con delibere di enti pubblici, conseguiti entro 

il 31-12-2013 
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