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L'Agenzia Pedagogica Europea organizza in collaborazione con la sede regionale dell’ ANPE – REGIONE
LOMBARDIA il seguente SEMINARIO di formazione destinato a PEDAGOGISTI (soci dell’ANPE e non).
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“Guida all’esercizio della Libera professione di Pedagogista”
Il seminario
di formazione professionale in aula “Guida all'esercizio della libera professione di
Pedagogista” approfondisce i molteplici argomenti relativi all’avvio della professione di Pedagogista nelle
varie forme giuridiche possibili. Partendo dall’iter necessario per esercitare la professione di Pedagogista,
dalla laurea all’iscrizione all’albo professionale interno, verranno analizzati i vari ambiti di attività del
pedagogista e le relative funzioni professionali svolte. A seguire saranno approfonditi gli aspetti pratici
relativi all’avvio di una nuova attività professionale e i vari adempimenti fiscali previsti in relazione alla
forma giuridica scelta ed al relativo regime contabile. Infine, saranno illustrate le modalità di esercizio della
professione in forma associata (cooperative e studi associati) e in forma autonoma (impresa individuale,
lavoro a progetto ecc.). Al termine dei lavori sarà consegnata una dispensa e l’attestato di
partecipazione.

Indice degli argomenti:
L’iter per l’esercizio della Professione di Pedagogista; Gli adempimenti amministrativi per l’esercizio della
Libera Professione di Pedagogista; Il Pedagogista e le organizzazioni di volontariato; Il Pedagogista e il
mondo dell’associazionismo; Il Pedagogista e le cooperative sociali;
Il Pedagogista e gli studi
professionali. Forme contrattuali: le collaborazioni a progetto, le prestazioni in regime di collaborazione
professionale occasionale, le prestazioni in regime di partita iva (con o senza regime “de minimi”) anche alla
luce delle novità introdotte dalla RIFORMA FORNERO. Ruoli, compiti e funzioni del Pedagogista nel sistema
integrato dei SERVIZI ALLA PERSONA.
Il seminario è coo-promosso in sinergia con la sede regionale dell’ ANPE – REGIONE LOMBARDIA ed è
svolto dalla Dott.ssa Eufrasia Capodiferro, Pedagogista, Amministratore Unico AGENZIA
PEDAGOGICA EUROPEA.
Durata: n° 5 ore di formazione, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 con coffee- break di metà mattinata
offerto dalla sede dell’ANPE-REGIONE LOMBARDIA
 Crediti conseguibili per i SOCI ANPE: n° 9 (n. 3 di aggiornamento professionale di base e n.6 di
formazione continua).
 Data: 29 settembre 2012.
 Luogo: Sala Conferenze Auditorium San Paolo, Via Giotto n° 36 – MILANO. Informazioni e modalità
per raggiugere la sede sono consultabili su: http://www.auditoriumsanpaolo.it/it/dove-siamo.html
 Costo: 80,00 euro a persona per i soci ANPE, € 130.00 a persona per coloro che non sono soci ANPE,
da versarsi in sede, prima dell’avvio del seminario.
L’allegata scheda d’iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa entro il 15/09/2012 al
seguente indirizzo email: info@agenziapedagogicaeuropea.eu.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
MILANO, 29 SETTEMBRE 2012, ORE 9.00 -14.00
Auditorium San Paolo, Via Giotto n° 36

Nome e Cognome:_________________________________________________________________
Luogo e

data di nascita:___________________________________________________________

Indirizzo :________________________________________________________________________
Codice Fiscale :___________________________________Partita Iva________________________
Professione:______________________________________________________________________
Recapito Telefonico:_______________________________________________________________
EMAIL:_________________________________________________________________________


SOCIO ANPE

NON SOCIO ANPE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________s’impegna
a versare la quota di € 80,00 (se socio ANPE) o di € 130,00 (se non socio ANPE), in sede,
prima dell’avvio del seminario.
In conformità al disposto dell’ art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 13.06.2003 si informa che i dati forniti saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di
sicurezza e riservatezza; il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici; i dati non saranno comunicati ad altri
soggetti né saranno oggetto di diffusione . Titolare del trattamento: AGENZIA PEDAGOGICA EUROPEA. RICERCA DOCUMENTAZIONE
FORMAZIONE SRL Responsabile:
EUFRASIA CAPODIFERRO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
Acconsento alla comunicazione dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra descritte.

Data ______________________

Amministratore Unico
Dott.ssa Eufrasia Capodiferro

Firma_____________________________
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RICHIESTA EMISSIONE FATTURA
MILANO, 29 SETTEMBRE 2012, ORE 9.00 -14.00
Auditorium San Paolo, Via Giotto n° 36
Nome e Cognome del corsista :_______________________________________________________
Denominazione:___________________________________________________________________
Sede legale:______________________________________________________________________
Codice Fiscale :___________________________________Partita Iva________________________
Recapito Telefonico:_______________________________________________________________
EMAIL:_________________________________________________________________________

In conformità al disposto dell’ art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 13.06.2003 si informa che i dati forniti saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di
sicurezza e riservatezza; il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici; i dati non saranno comunicati ad altri
soggetti né saranno oggetto di diffusione . Titolare del trattamento: AGENZIA PEDAGOGICA EUROPEA. RICERCA DOCUMENTAZIONE
FORMAZIONE SRL Responsabile:
EUFRASIA CAPODIFERRO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
Acconsento alla comunicazione dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra descritte.

Data ______________________

Amministratore Unico
Dott.ssa Eufrasia Capodiferro

Firma_____________________________
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