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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

 Alla c.a. 
 Presidente  
 dell’Associazione Italiana 
 Educatori Professionali 
 e Pedagogisti 
 aiep@pec.aiep.it 
 

Il/La sottoscritt……….……………………………………………………….…………………………………. 

nat… il ……………….. a ……………………..…………….…………………..………………… Prov. (..….) 

cittadinanza ............................................................ Codice Fiscale ……………………………………… 

residente in …………………………………………………………..………………………….. Prov. (…….) 

Via/Piazza …………………………………………………….…………………………………… N°. ………. 

Regione ................................................................................................................................................. 

Tel./Cell. ………………………………………… e-mail ……………………….…………………………….. 

CHIEDE 

 l’iscrizione all’Associazione Italiana Educatori Professionali e Pedagogisti (AIEP) ai sensi dell’art. 9 dello 
Statuto, in qualità di: 

 Socio Ordinario: Educatore Professionale Socio-pedagogico 

 Socio Ordinario: Pedagogista   

 Socio Sostenitore. 
 

 l’iscrizione all’Elenco dei professionisti associati gestito da AIEP (solo per i Soci Ordinari): 
    Elenco Professionisti: Educatori Professionali Socio-pedagogici 
    Elenco Professionisti: Pedagogisti 
 
 

A tal fine, allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 
Socio 
Ordinario 

1. Certificato di Laurea o altro titolo attestante il possesso della qualifica di Educatore o di Pedagogista, di cui al 
comma 595 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

oppure, solo per gli Educatori 
1. Documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nei commi 597 e 598 della Legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, per il riconoscimento, in via transitaria, della qualifica di educatore. 
2. Curriculum vitae in formato europeo 
3. Copia di documento identità in corso di validità 
4. Copia Codice Fiscale 
5. Codice Deontologico di AIEP firmato 
6. Ricevuta del versamento della quota associativa annuale di € 20,00 su c/c bancario intestato a: 

AIEP - ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCATORI PROFESSIONALI E PEDAGOGISTI,  
Codice IBAN: IT22Z0306902919100000006586 

N.B. 
I soci che richiedono l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti qualificati devono inviare una relazione sulle 
attività professionali  

Socio 
Sostenitore 

1. Copia di documento identità in corso di validità 
2. Curriculum vitae in formato europeo 
3. Copia Codice Fiscale 
4. Codice Deontologico di AIEP firmato 
7. Ricevuta del versamento della quota associativa annuale di € 20,00 su c/c bancario intestato a: 

AIEP - ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCATORI PROFESSIONALI E PEDAGOGISTI,  
Codice IBAN: IT22Z0306902919100000006586 

 

Luogo e data: …………………….…………………..    
 

Firma leggibile ……………...........…………..………… 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento nell'informativa, di cui ho 
preso conoscenza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà "dati particolari” "idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale" presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nella suindicata informativa.   
      

Luogo e data ................................................   Firma ........................................................... 


