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INTRODUZIONE 

Le professioni socio-sanitarie, ovvero quelle figure operanti al confine tra il 

sociale e la sanità, costituiscono una nicchia di particolare interesse nel panorama 

della sociologia delle professioni, perché proprio questa loro natura al limite tra 

due mondi professionali le inserisce in una complessa dinamica che riguarda i loro 

processi di professionalizzazione, spesso incompiuti, parziali o incompleti. 

L’oggetto di questa tesi magistrale è quella che, probabilmente, si potrebbe 

definire come la professione socio-sanitaria per antonomasia, ossia l’educatore 

professionale socio-sanitario. La professione educativa in ambito socio-sanitario, 

in Italia, viene riconosciuta dal legislatore nel 1998, questo fa di essa una 

professione ancora giovane e in via di professionalizzazione, di qui nasce 

l’interesse specifico per la sua formazione accademica poiché, in linea con i 

sociologi funzionalisti, elemento imprescindibile per la transizione da una 

generica occupazione allo status di professione.  

La presente tesi di laurea magistrale è il risultato di una sintesi della letteratura sui 

temi affrontati condotta parallelamente a un’analisi secondaria di dati rilevati da 

fonti statistiche ufficiali. In tal senso, è possibile scindere questo elaborato in due 

principali sezioni, la prima, a cui afferiscono il Capitolo 1 e il Capitolo 2, e la 

seconda, dove è contenuto il Capitolo 3. Nella prima sezione, viene condotta una 

sintesi della letteratura sociologica e di settore sui temi che si intende trattare. 

Nello specifico, nel Capitolo 1 viene sviluppato il concetto di professione in 
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sociologia, la ricerca di credenziali da parte del mondo delle professioni nel 

mondo della formazione (in particolare quello accademico) e come la dominanza 

medica perpetra la sua influenza sulle professioni socio-sanitarie, compresa quella 

educativa, sia in termini di controllo professionale che in termini di controllo 

formativo, ovvero sul corpus di conoscenze e competenze che contraddistingue le 

professioni a metà tra il sociale e il sanitario. Nel Capitolo 2, invece, si focalizza 

l’attenzione sulla professione educativa in Italia, con uno sguardo privilegiato alla 

professione dell’educatore professionale socio-sanitario. In questo capitolo si 

passa in rassegna l’evoluzione storica, con le relative tappe normative, che ha 

contraddistinto la nascita e lo sviluppo della professione educativa, le competenze 

e i saperi propri di questa professione e, infine, la dicotomia che il sistema 

formativo-accademico italiano ha generato tra educatori professionali socio-

sanitari e educatori professionali socio-pedagogici.  

Nella seconda sezione di questo elaborato, ove rientra il Capitolo 3, la 

metodologia utilizzata è quella dell’analisi di dati secondari. In questo capitolo 

viene passata in rassegna la più recente normativa di riferimento in merito alla 

formazione accademica dell’educatore professionale socio-sanitario. Si analizzano 

i Corsi di Laurea, le relative sedi e la loro distribuzione nel territorio nazionale, le 

modalità di accesso, i piani di studio e i vincoli imposti dalle attività formative 

indispensabili. In conclusione, uno studio di dati aggregati originati da statistiche 

ufficiali sulla condizione occupazionale dei laureati, condotte dal Consorzio 
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Interuniversitario Almalaurea, permette di rispondere alla domanda di ricerca di 

questa tesi: “La formazione prevista per gli educatori professionali socio-sanitari è 

una formazione professionalizzante?”.  
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1. LE PROFESSIONI: DEFINIZIONI E CONCETTI 

1.1 DEFINIZIONI DEL CONCETTO DI PROFESSIONE 

Lo studio delle professioni è un terreno di ricerca per lo più inesplorato dalla 

sociologia, soprattutto per quel che concerne il caso italiano. Nonostante questo, 

negli ultimi decenni si è osservata un’apertura nei confronti di questa branca 

sociologica a livello internazionale, specie in Francia e nei paesi anglofoni. In 

Italia, invece, non si è sviluppata una solida “Sociologia delle professioni”, pur 

dovendo costatare positive esperienze di studio orientate in questa direzione 

nell’ambito forense (Alacevich, 2014).  

Come si osservava, l’interesse per le professioni nell’accezione sociologica è 

riemerso solo in tempi più recenti, tale processo in atto è figlio da una parte delle 

spinte al mutamento che riguardano le professioni più tradizionali e consolidate e 

dall’altra dell’emergere di nuove professioni che mirano a un riconoscimento 

sociale e istituzionale (Alacevich, 2014).  

Fatta tale premessa sulla disciplina, la sua diffusione e le direttrici che muovono la 

stessa, appare evidente l’esigenza di definire di cosa essa si occupa. Il tema 

cruciale ruota, dunque, attorno ad un unico, ma affatto riduttivo, quesito: cos’è 

una professione? Sulla maggior parte dei dizionari della lingua italiana tra i 

significati attributi al termine “professióne” troveremo le seguenti parole: 

“esercizio di una disciplina o di un’arte, specificatamente per guadagno”. Un 

primo elemento di discrimine viene subito all’occhio, ossia la presenza di un 
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guadagno, una forma di retribuzione collegata all’esercizio di una determinata 

pratica. Tale definizione è quella più diffusa nel linguaggio corrente e sta a 

indicare genericamente una qualunque occupazione lavorativa; tuttavia, già 

utilizzando termini derivati di professione (professionista, professionale, etc.) 

osserviamo che il significato si restringe, distinguendo immediatamente il 

concetto di professione da quello di generica occupazione (Tousijn, 2007).  

Il termine profession comincia a essere utilizzato nell’Inghilterra del XVI secolo e 

sta a indicare l’esercizio di un’indefinita attività lavorativa nell’ambito della 

medicina, del diritto e della teologia (A.M. Carr Saunders e P.A. Wilson, 1954). 

Questo può essere spiegato dal fatto che la Chiesa deteneva in quegli anni il 

dominio pressoché assoluto sulla formazione accademica, fornendo ai futuri 

“professionisti” non soltanto una formazione specialistica, ma soprattutto di 

carattere elitario, accentuato dal fatto che era buona prassi per studenti e docenti 

dell’epoca prendere almeno gli ordini minori. In quest’accezione, l’esercizio di 

una delle professioni menzionate tendeva a sovrapporsi in maniera perfettamente 

congruente con la “professione” della propria fede. Negli anni a venire, 

nonostante il processo di secolarizzazione abbia progressivamente svuotato il 

termine professione delle sue valenze religiose, questo è rimasto in uso nella sua 

accezione elitaria fino al XIX secolo, penetrando nel mercato capitalistico e 

comprendendo un numero sempre maggiore di discipline e arti (Tousijn, 2007). 



11 

 

È proprio nel XIX secolo, con il dispiegarsi del pensiero sociologico, che la 

disciplina comincia a maturare un tiepido interesse per lo studio dei gruppi 

occupazionali, a lungo trascurati. È Auguste Comte per primo a occuparsi delle 

professioni, con particolare attenzione a quella dell’ingegnere; secondo il filosofo 

positivista una professione è definita come l’incontro di <<un corpus teorico di 

conoscenze e il possesso di una particolare abilità intellettuale>> (Spina, 2009: 

15). Restando nel teatro delle cosiddette teorie dei classici, molti sociologi 

cominciano a sviluppare un pensiero critico relativamente al tema delle 

professioni. Herbert Spencer definisce le professioni quali <<fattori di 

arricchimento della vita che connotano […] la società moderna>> (Spina, 2009: 

15). La genesi di tali fattori, nell’ottica spenceriana, viene individuata nelle nuove 

esigenze e istanze promosse nei contesti sociali. Max Weber offre una definizione 

ulteriormente chiarificatrice di quello che è una professione, spiegandola come 

<<ogni specificazione, specializzazione e combinazione delle prestazioni di una 

persona che costituisca per essa il fondamento di una possibilità continuativa di 

approvvigionamento o di acquisizione>> (Weber, 1961:137). Tuttavia, è a Émile 

Durkheim che si deve la prima analisi delle professioni sistematizzata e ufficiale. 

Il sociologo francese definisce le professioni come fonte di moralità, data la loro 

natura corporativa, in grado di autodisciplinarsi e smussare i conflitti sociali, 

colmando il vuoto morale presente nella società (Spina, 2009). Con gli anni 

Trenta del Novecento vi è un progressivo cambiamento paradigmatico negli studi 
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sociologici e nascono le prime teorie strutturate sulle professioni. Il cambiamento 

di cui prima si deve al passaggio dalle teorie dei classici all’approccio 

funzionalista, che trova un esponente di spicco in Talcott Parsons. Egli definisce 

una professione come un’occupazione che possiede e applica nel suo esercizio 

delle conoscenze altamente generalizzate ed esoteriche. Parsons individua per 

primo i tratti distintivi principali che distinguono una professione da 

un’occupazione, ovvero: la presenza di una formazione tecnica formale e 

istituzionale, il possesso di abilità professionali e l’esistenza di meccanismi 

istituzionali di controllo (Spina, 2009). Sempre sulla stessa linea di definizione di 

un trait approach si pongono gli studi di Ernest Greenwood, che individua cinque 

requisiti per poter parlare di professione: l’acquisizione di un’abilità superiore, la 

costruzione di un’autorità professionale socialmente riconosciuta, l’utilità sociale 

della professione e del professionista e le sanzioni della comunità, un codice 

deontologico professionale e l’esistenza di associazioni professionali di tutela e 

controllo (Greenwood, 1957). Sullo stesso filo conduttore si muove anche Harold 

Wilensky, che, parallelamente a Greenwood, definisce cinque fasi di sviluppo di 

una professione (Wilensky, 1964):  

1. Nascita e affermazione di un’attività lavorativa come occupazione full 

time. 

2. Comparsa di scuole di formazione e università. 

3. Sviluppo di associazioni professionali 
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4. Ottenimento di una forma di protezione istituzionale. 

5. Elaborazione di un codice deontologico. 

A partire da queste teorizzazioni, si sviluppa la tendenza a definire quelle 

professioni prive di uno o più tratti distintivi qui specificati come semi-

professioni, in questo ventaglio vengono generalmente collocate, come vedremo, 

le più moderne professioni sanitarie (educatori professionali, tecnici di 

riabilitazione psichiatrica, tecnici occupazionali, ostetriche, etc.). 

Con la seconda metà del Novecento, una nuova corrente sociologica inizia a 

coesistere al dominante paradigma funzionalista, questo è l’approccio 

interazionista della scuola di Chicago. Il suo esponente di spicco è Everett 

Hughes, che, concentrandosi sulle professioni medico-sanitarie, descrive un 

modello generale che contempla due momenti fondamentali: <<l’iniziazione alla 

cultura professionale e la conversione ad una nuova concezione di sé che conduce 

verso la definizione di una nuova identità>> (Spina, 2009: 28). Tuttavia, saranno 

gli studi neoweberiani, sviluppatisi negli anni Settanta del Novecento, a mettere in 

ombra il dominio dell’approccio funzionalista. I sociologi afferenti all’approccio 

neoweberiano riprendono l’idea di professione come posizione sociale elitaria e, 

passando per il concetto di chiusura sociale, individuano quegli elementi atti a 

definire una professione nella sua fase nascente e di ascesa. Magali Sarfatti Larson 

parla di progetto professionale, quale azione intrapresa dai gruppi occupazionali 

bisognosi di assurgere allo status di professione, e lo scinde in due fasi distinte: la 
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creazione e il controllo su un determinato mercato e la mobilità sociale collettiva 

(Sarfatti Larson, 1977). Frank Parkin, invece, ricalca il principio weberiano di 

chiusura sociale con riferimento al meccanismo di esclusione posto in essere dai 

gruppi professionali per accedere a talune opportunità, negando, in chiave 

monopolistica, tali opportunità ad altri mediante strategie definite di esclusione e 

di usurpazione (Parkin, 1979). Infine, Anne Witz giunge a individuare quattro 

forme distinte di chiusura sociale: l’esclusione, la segregazione, l’inclusione e la 

doppia chiusura (Witz, 1992), introducendo nel dibattito sociologico sulle 

professioni anche la questione di genere.  

In quest’ampio quadro definitorio delle professioni, ultimo tassello che s’intende 

inserire rimane l’approccio neomarxista, cronologicamente contemporaneo di 

quello neoweberiano. Tale orientamento, sia nella sua versione forte che nella sua 

variante debole, definisce le professioni in funzione del concetto di 

proletarizzazione, che comporta un inevitabile asservimento delle stesse alle 

logiche imperanti del mercato capitalistico (Spina, 2009). L’approccio 

neoweberiano resta, ad ogni modo, il paradigma dominante per oltre vent’anni. 

Verso la fine degli anni ’80, l’interesse per la disciplina comincia ad allargarsi, 

muovendosi ben oltre le frontiere statunitensi, che fino allora costituivano l’unico 

riferimento in merito allo studio delle professioni, e nasce un contrapposto 

approccio continentale in Europa. Mentre la corrente di pensiero statunitense 

mette in luce i meccanismi di autogoverno dei gruppi occupazionali, la 
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contrapposta corrente europea si concentra sullo scontro per l’acquisizione del 

potere nell’ambito dell’alta dirigenza (Evetts, 2003). Altro aspetto chiave che 

differenzia l’approccio d’oltreoceano da quello continentale va ricercato 

nell’opposta visione relativa allo sviluppo dei processi di professionalizzazione, 

che nelle concettualizzazioni statunitensi si originano all’interno dei gruppi 

professionali; al contrario, nella visione europea derivano da forze esterne, a tal 

punto da poter parlare di “professionalizzazione dall’alto” (McClelland, 1991). 

Un esempio chiarificatore sta nel caso italiano, dove il più delle volte è lo Stato a 

fornire supporto ai gruppi occupazionali affinché questi emergano e assurgano al 

ruolo di professione; invece, nel mondo anglo-americano spesso sono le 

associazioni di rappresentanza a fornire un tale impulso alla professionalizzazione 

(Spina, 2009).  
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1.2 IL LEGAME TRA PROFESSIONI E FORMAZIONE 

Come si è osservato nel precedente paragrafo, da Talcott Parsons a Harold 

Wilensky, passando per Ernest Greenwood, il tema della formazione è cruciale 

nelle analisi funzionaliste per poter parlare di professione e non di generica 

occupazione, esso è elemento discriminante di quello che è stato definito trait 

approach. Parsons individua tra i criteri atti a tracciare questo confine l’esistenza 

di una formazione tecnica formale (Spina, 2009), dello stesso orientamento è 

Greenwood, che, tuttavia, anziché parlare di un sistema formativo istituzionale e 

istituzionalizzato parla di un corpus di conoscenze teorico, formale e sistematico 

teso a tracciare il confine di cui sopra. Più delineato appare il concetto che intende 

palesare Wilensky quando parla di scuole di formazione e università come 

passaggio fondamentale e imprescindibile per un’occupazione che aspira ad 

assurgere allo status di professione (Wilensky, 1964). Appare evidente come il 

processo di socializzazione di una professione, di conseguenza, <<passa 

necessariamente attraverso la diffusione dei principi su cui si fonda uno specifico 

corpus di conoscenze. Il canale ufficiale è rappresentato dal sistema formativo. È 

infatti attraverso l’istituzione accademica che viene istituzionalizzato il sapere e 

legittimato l’esercizio professionale>> (Spina, 2009: 124). 

A partire dal XIX secolo, le professioni, mediatrici per eccellenza del dibattito tra 

Stato e società, tra pubblico e privato, hanno creato un legame con il mondo 

dell’istruzione e della formazione fondato sulla reciprocità. I sistemi educativi, in 
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tal senso, si configurano come luoghi di comunicazione e di scambio tra interessi 

professionali e istituzioni. Essi formano i professionisti e questi, aggregati in 

associazioni di rappresentanza, contribuiscono al loro mutamento (Malatesta, 

2006). È per questo che il forte legame tra formazione e professioni è rinsaldato 

dal fatto che <<La ricerca di credenziali formative da parte delle professioni è un 

processo continuo, che non si è limitato al periodo della modernizzazione 

ottocentesca, ma è proseguito nel XX secolo come strategia perenne di 

legittimazione e di limitazione degli accessi nei ranghi professionali>> (Malatesta, 

2006: 6). Tale processo di reciprocità e scambio trova la sua ragion d’essere 

nell’esigenza delle professioni liberali di attuare meccanismi di controllo sulla 

propria base cognitiva, promuovendo la nascita di nuove discipline e la loro 

introduzione all’interno dei curricula universitari. Storicamente, un contributo 

importantissimo a questo processo fu dato dalle professioni tecniche che si 

adoperarono per un efficace mutamento migliorativo della propria formazione 

secondaria e superiore (Malatesta, 2006).  

Le università in Europa e in particolare in Italia negli ultimi due secoli hanno 

subito un lento e costante processo di riforma che le ha progressivamente 

avvicinate alle esigenze del mercato delle professioni fino ai giorni nostri. In 

Italia, dove l’influenza napoleonica fu importante, questo percorso ebbe luogo a 

partire dall’Ottocento e si mosse lungo due direzioni: statalismo e 

centralizzazione. Questi processi semplificarono, standardizzarono e laicizzarono 
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la “giungla” degli atenei italiani, che fino allora aveva formato le élite 

professionali, ma non la eliminarono, perché non fu mai creata un’unica università 

nazionale. Per un breve periodo, con la Restaurazione, tornò il controllo 

ecclesiastico sulle università; tuttavia, già nel 1848, per mezzo della legge 

Boncompagni, venne ripristinato il sistema napoleonico e le università furono 

nuovamente riordinate in funzione anti-ecclesiastica. La legislazione sabauda di 

quegli anni fu estesa a tutta la penisola a seguito dell’unificazione d’Italia, ma si 

trattò di un monopolio imperfetto quello adottato dal nascente laico stato italiano 

sull’istituzione accademica, dovuto fondamentalmente alle difficoltà incontrate 

dalle istituzioni a estendere la legislazione nazionale ai numerosi atenei 

disseminati da nord a sud della penisola (Malatesta, 2006).  

Nel corso del Novecento furono sostanzialmente ripresentati, anche in termini 

legislativi, i medesimi obiettivi del secolo precedente in ambito universitario. 

Durante il fascismo, con la riforma di Giovanni Gentile del 1923, vennero creati 

nuovi atenei e fu ridotta l’autonomia delle università sul piano sia amministrativo 

sia didattico. Al termine di questo processo, il modello che prevalse in Italia fu di 

tipo statalista uniforme, caratterizzato da una congruenza tra sistema professionale 

e sistema educativo, tra esercizio della professione e titolo di studio (che a 

tutt’oggi mantiene un valore legale). È grazie all’esito di questo lungo percorso 

che in Italia la parola “professione” ha potuto assumere un significato alto, che 
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indica un’occupazione intellettuale, a tal punto da entrare nel corso del Novecento 

nel Codice Civile (Libro V, Titolo III, Cap. II) (Malatesta, 2006). 

A fronte di quanto esposto, si evince lo stretto legame che caratterizza la singolare 

relazione tra professioni e formazione. Tuttavia, tale legame non si esaurisce con 

l’acquisizione del titolo accademico e della relativa qualifica; la formazione che 

caratterizza il sapere professionale, assegnando alle professioni l’alto significato 

cui si faceva cenno in precedenza, è più ampia e spesso prosegue anche dopo il 

termine dei cicli di studio all’interno delle università con corsi di alta formazione, 

tirocini e praticantati, master e ulteriori titoli accademici fino ad arrivare a quella 

branca dell’andragogia definita lifelong learning, in altre parole una formazione 

continua lungo tutto l’arco della vita, spendibile e fruibile, che permette al 

professionista di aggiornarsi costantemente e implementare continuativamente nel 

proprio percorso le relative competenze professionali. Questo trova conferma 

nelle proiezioni e nelle analisi storiche sullo sviluppo delle professioni in Europa e 

in Italia, che palesano la rilevanza assunta dalle professioni a elevato contenuto di 

conoscenza e specializzazione se confrontate con le occupazioni maggiormente 

routinarie (Gabrielli, Di Renzo, Mormino, 2013). 
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1.3 DOMINANZA MEDICA E PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE 

Nel paragrafo 1.1 si è già fatto cenno alle semi-professioni, ossia quelle 

occupazioni che manifestano alcune ma non tutte le caratteristiche del trait 

approach utilizzato per definire una professione. In quest’ampio ventaglio che 

costituisce la realtà composita delle semi-professioni, vengono generalmente 

collocate le professioni sociali e sanitarie (dagli educatori professionali e i tecnici 

di riabilitazione psichiatrica, che operano costantemente sul confine tra il sociale e 

il sanitario, a professioni a maggior spinta bio-sanitaria, quali fisioterapisti e 

tecnici audio-protesisti, etc.). Eliot Freidson elabora un modello atto a spiegare 

l’esistenza di queste professioni che occupano posizioni ibride e intermedie nelle 

gerarchie della società proprio a partire dall’osservazione delle professioni 

operanti nel contesto sanitario (Spina, 2009). Tale setting si presta in particolar 

modo a questo tipo di analisi, considerata la mole di occupazioni che s’incontrano, 

si scontrano e si confrontano al suo interno. La peculiarità del settore sta nel fatto 

che le figure operanti al suo interno non si commisurano in modo paritetico, si 

tratta di professioni e semi-professioni, o meglio di professioni e occupazioni in 

via di professionalizzazione (Spina, 2009), di neuropsichiatri ed educatori 

professionali, di medici di medicina fisica e riabilitativa e fisioterapisti, di 

ginecologi ed ostetriche e via discorrendo. È evidente che il comune denominatore 

tra tutte le professioni operanti al confine tra sociale e sanitario è la stretta 

dipendenza dalla professione medica, la rigorosa condizione di subordinazione 
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che le contraddistingue. Tale asimmetria di potere professionale, definita da 

Freidson con l’espressione di dominanza medica, prende le mosse a partire da due 

elementi costitutivi: l’autonomia funzionale e la posizione dominante assunta nei 

contesti sanitari. L' autonomia funzionale <<implica un livello di controllo sul 

contenuto del lavoro svolto: ciò si realizza nel potere di indirizzare il lavoro nella 

forma ritenuta più opportuna, nell’esercitare un controllo sulla produzione delle 

conoscenze-abilità tecniche essenziali all'esercizio della professione>> (Ridolfi, 

2012: 4). La posizione dominante sta ad indicare, invece, <<il superiore 

posizionamento della professione medica rispetto alle altre occupazioni o 

professioni>> (Ridolfi, 2012: 4). Un ulteriore elemento costitutivo, indirettamente 

deducibile, è relativo all’implicito potere esercitato dal medico sull’oggetto del 

suo intervento professionale, ossia il paziente. Tale potere si traduce nella 

<<possibilità di esercitare un controllo sui comportamenti e, prima ancora, sui 

processi di definizione dei comportamenti stessi, attivando meccanismi di 

socializzazione culturale>> (Spina, 2009: 36). 

L’espressione dominanza medica è stata poi definita ed elaborata in maniera più 

approfondita da Willem Tousijn, che spiega tale condizione subalterna delle 

professioni sanitarie rispetto alla professione medica scindendo il concetto di 

dominanza in quattro dimensioni (Spina, 2009): 

• Dominanza funzionale. Le due funzioni cruciali del processo produttivo 

sono prerogativa della professione medica: la diagnosi e la prescrizione 
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terapeutica. Questa attribuzione resiste alle spinte alla frammentazione 

verticale del lavoro e continua a contraddistinguere la professione medica 

da tutte le altre figure operanti nei contesti di cura.  

• Dominanza gerarchica. Il disegno gerarchico verticale che divide il lavoro 

in sanità è la ragion d’essere di questa dimensione della dominanza 

medica. 

• Dominanza scientifica. È la medicina che grazie alla sua posizione di 

potere definisce e modifica i propri ambiti e competenze in quanto scienza. 

Tale dimensione è diretta conseguenza del fatto che <<la base cognitiva 

delle altre discipline trae origine dal sapere medico (poiché le professioni 

non mediche non hanno mai investito nell’attività di ricerca, aggravando 

così la propria condizione di subordinazione)>> (Spina, 2009: 38). 

• Dominanza istituzionale. La professione medica spesso ricopre ruoli 

istituzionali negli organismi formativi e normativi delle altre professioni, 

si pensi ai numerosi insegnamenti afferenti ai Corsi di Laurea delle 

professioni sanitarie occupati da medici o alle commissioni di abilitazione 

all’esercizio professionale. 

Ad oggi, secondo Tousijn, sarebbero in atto alcuni fattori chiave all’interno della 

società che hanno modificato e ridotto la forza della dominanza medica. Questi 

fattori sono esogeni ed endogeni rispetto alla professione medica. Tra quelli 

esogeni ricordiamo le riforme per il contenimento della spesa sanitaria avviate a 
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partire dagli anni Novanta e il fatto che i pazienti, e le reti sociali che spesso vi 

orbitano attorno, sono sempre più consapevoli, esigenti e critici rispetto al 

concetto di salute e alle prescrizioni medico-sanitarie (questo fenomeno prende il 

nome di consumerismo). Tra i fattori endogeni intravediamo, invece, i processi di 

frammentazione orizzontale (l’eccessivo numero di specializzazioni) e verticale 

(la stratificazione della professione) relativi all’esercizio della professione medica 

(Spina, 2009).  

Nonostante questi fenomeni in corso, continua comunque a risultare problematico 

per le altre professioni operanti in sanità porsi in maniera critica rispetto alla 

cultura dominante, che continua a detenere il potere di cui si è discusso in virtù 

della tipologia di servizi professionali offerti dalla medicina, che <<riveste un 

carattere assolutamente peculiare, dal momento che riguarda un ambito, quello 

della salute, particolarmente delicato>> (Spina, 2009). 
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2. LA PROFESSIONE EDUCATIVA IN ITALIA 

2.1 L’EVOLUZIONE STORICA DELLA PROFESSIONE EDUCATIVA 

La professione dell’educatore si è evoluta seguendo il sentiero indicato dalle 

<<trasformazioni storiche, sociali e culturali da cui emerge la percezione del 

grado di problematicità delle storie individuali e collettive dei cittadini, del cui 

benessere si fa invece garante lo Stato, tracciando le linee guida che orientano la 

definizione di un ruolo professionale esercitato secondo un mandato sociale>> 

(Oggionni, 2014: 11). L’educatore professionale, presente in Italia e in Europa fin 

dagli anni ’50 del secolo scorso (Vitillo, 2018), emerge e si afferma per la 

necessità di accudimento dei bambini rimasti orfani durante la Seconda guerra 

mondiale e ricoverati negli istituti (Crisafulli, 2016). Ma l’evoluzione storica di 

questa professione può essere definita soltanto alla luce di una duplice analisi, 

focalizzata da una parte sulla figura professionale e dall’altra sul complesso di 

vincoli imposti e possibilità offerte dalle politiche sociali.  

Prima dell’ampio dispiegarsi del capitalismo nella storia degli uomini, le funzioni 

educative e di aiuto interpersonale avevano una gestione interna al gruppo sociale 

di appartenenza, dove ogni membro, secondo il ruolo ricoperto e l’età anagrafica, 

partecipava alla produzione e alla mutua assistenza del gruppo. Il capitalismo, 

invece, giacché sistema economico-sociale fondato sullo scambio di beni e 

servizi, ruppe tale meccanismo ancestrale e funzionante, creando disuguaglianze 

sociali che richiedevano forme organizzate di assistenza (Oggionni, 2014). Si può 
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dunque affermare che anche la professione educativa, alla stregua di molte altre 

professioni, è figlia del capitalismo, in esso ha trovato la sua ragione per emergere 

e costituirsi, ritagliando un proprio ruolo sociale ed economico.  

È evidente che parlare di educazione vuol dire parlare anche di assistenza, 

funzione che a lungo nella storia è stata prerogativa delle organizzazioni caritative 

legate a enti confessionali e istituzioni religiose o a iniziative filantropiche di 

matrice privatistica (Oggionni, 2014). Soprattutto la Chiesa ebbe un ruolo 

preponderante nel ricoprire tali funzioni, tuttavia essa <<poneva sempre accanto 

al principio dell’assistenza e dei bisogni materiali il principio educativo come 

preminente verso una condotta morale e religiosa fondata sull’amore verso il 

prossimo e verso Dio. Il modello educativo tendeva anche a raggiungere 

conoscenze e abilità, ma soprattutto poneva come fine principale dell’educazione 

l’onestà morale e la devozione religiosa>> (Groppo, 1994: 96). Questo carattere 

impresso a fuoco dalla Chiesa e dal pensiero religioso nell’azione degli educatori 

ne è ancora oggi, seppur con nuove forme e nuovi termini, un elemento distintivo 

e imprescindibile attorno al quale ruota tutta la sfera valoriale della professione 

educativa: l’idea della cura dell’altro come “vocazione”, la presa in carico come 

“missione”, la tensione verso il “bene” del paziente (Oggionni, 2014).  

La prerogativa confessionale dell’educazione e dell’assistenza si è gradualmente 

adattata ai mandati laici prima dello Stato moderno e poi dello Stato sociale, che 

cominciò ad affermarsi tra il XIX e il XX secolo. Con la nascita del welfare state 
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<<lo Stato si fa carico di riassumere, sostituire e sistematizzare gli interventi di 

protezione sociale in passato soprattutto affidati all’autoregolazione sociale, ad 

enti caritativi e ad iniziative isolate>> (Martelli, 2002: 21). È così che l’assistenza 

e l’educazione da essere prerogativa della carità divengono funzioni pubbliche, 

questo passaggio è fondamentale per permettere l’affermarsi di una visione 

universalistica dei servizi, anziché particolaristica (Oggionni, 2014). Tuttavia, tale 

stato delle cose condurrà, fino agli anni Settanta del Novecento, all’esasperazione 

della funzione pubblica dell’educazione. Questo vedrà trasformare il binomio 

educazione-assistenza nella triade educazione-assistenza-controllo sociale, 

quest’ultimo inteso come difesa della società prima e dell’individuo soltanto 

dopo. Formalmente l’integrazione dei soggetti nel contesto sociale d’appartenenza 

si configurava come l’obiettivo primario, tuttavia le pratiche sanzionatorie e 

controllanti in voga legittimavano l’idea della segregazione del paziente in 

strutture residenziali preposte alla correzione delle deviazioni comportamentali 

dalla normalità (Oggionni, 2014). In questo clima operativo, l’educatore era una 

mera figura preposta alla sorveglianza, un secondino e un monitore, prestato allo 

svolgimento di azioni orientate all’adattamento alle norme morali e sociali diffuse 

(Oggionni, 2014). Il Sessantotto fu un punto di snodo per la professione 

educativa, in questa fase cruciale di scontri politici e sociali nell’educatore si 

accese la consapevolezza dell’importanza del proprio agire, che non poteva essere 

limitato ad una funzione di controllo e sanzione. <<L’interesse per l’educazione 
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extrascolastica e la centralità del contesto sociale iniziano a caratterizzare 

l’educatore come agente di cambiamento e a stimolare una discussione in merito 

alle sue funzioni sociali>> (Oggionni, 2014: 17). A questo si accompagnava la 

critica delle “istituzioni totalizzanti” (una su tutte il manicomio). Fu in questo 

clima che la figura dell’educatore venne chiamata in causa, per le sue 

caratteristiche intrinseche, con la Legge 180 del 1978 (Legge Basaglia), grazie 

alla quale in Italia s’impose la chiusura dei manicomi e l’avvento di una nuova 

logica curativa che passava da strutture più adeguate e dignitose nel rispetto della 

vita dei pazienti affetti da disagio psichico (Crisafulli, 2016) e poneva al centro 

della logica riabilitativa proprio gli educatori di quegli anni, che smettevano così 

di essere semplici secondini per diventare per la prima volta riabilitatori. 

Negli anni Ottanta, a seguito dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale e 

dell’avvio di processi d’integrazione socio-sanitaria, la figura professionale 

dell’educatore acquista ulteriori spazi di manovra volti al recupero delle 

potenzialità e dell’autonomia dei soggetti portatori di divers-abilità, nell’accezione 

più ampia del termine. Nel 1984 l’educatore professionale diviene una professione 

giuridicamente riconosciuta dal Ministero della sanità con il D.M. 10 Febbraio e 

con la fine degli anni Novanta giunge un nuovo impulso al concetto 

d’integrazione socio-sanitaria (Legge 328/2000) (Vitillo, 2018). Queste iniziative 

prendono le mosse da un innovativo approccio alla cura e al paziente che va 

diffondendosi in quegli anni, tale approccio è denominato bio-psico-sociale, 
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perché dalla presa in carico alla recovery1 contempla la salute come il connubio di 

elementi biologici, psicologici e sociali tesi a garantire il benessere dell’individuo, 

un approccio che l’educatore in quanto professione ha sempre seguito e con cui ha 

piena familiarità (Vitillo, 2018). È questo genere di provvedimenti, inoltre, che 

permette alla professione educativa di evolvere e differenziarsi, di accrescere il 

numero e la tipologia delle proprie mansioni, staccandosi definitivamente da 

quella deformazione dell’educazione-funzione pubblica che lo ingabbiava nella 

triade educazione-assistenza-controllo sociale.  

Nel 1998 un nuovo intervento normativo prende il nome di “Regolamento recante 

norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell’educatore professionale”; è il D.M. 8 Ottobre 1998 numero 520, che 

riformula e definisce il profilo professionale dell’educatore, chiarendone funzioni 

e attività. Con tale decreto nasce il profilo dell’educatore professionale operante in 

ambito sanitario e sociale, ad oggi denominato educatore professionale socio-

sanitario. Segue la Legge numero 42 del 1999 che definisce e circoscrive il campo 

di responsabilità dell’educatore professionale, aprendo la strada al riconoscimento 

formale dell’autonomia tecnico-professionale, cardine imprescindibile per una 

professione. Questo presuppone ovviamente il possesso di conoscenze specifiche, 

teoriche ed esperienziali attraverso le quali il professionista si dota degli strumenti 

 
1 Il termine recovery viene generalmente tradotto come “guarigione”, tuttavia nell’ambito medico-

sanitario, specie in quello della divers-abilità, assume un valore più ampio, che va oltre il semplice 

recupero della condizione di salute fisica o mentale, indicando una guarigione sociale e 

un’esperienza di crescita oltre la malattia (Serrano, 2013).  
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necessari a saper prendere decisioni, pur senza perdere mai di vista i principi etici 

e di deontologia professionale. <<Grazie a questi processi e sviluppi normativi, 

oggi gli educatori professionali firmano il progetto educativo di cui sono 

responsabili e ne relazionano gli esiti. In precedenza, questi aspetti non erano 

affatto scontati: accadeva, infatti, che il progetto fosse definito da altri 

professionisti e che l’educatore non producesse una relazione sugli esiti del 

progetto a propria firma, bensì relazionasse al professionista che aveva richiesto 

l’avvio dell’intervento educativo e che era responsabile anche di questo aspetto>> 

(Vitillo, 2018:13). L’ultimo e fondamentale impulso dato dal legislatore allo 

sviluppo della professione educativa è la Legge numero 3 del 2018, che ha 

predisposto l’istituzione dell’Albo degli educatori professionali socio-sanitari 

come ramo dell’Ordine dei tecnici di Radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. In questo lungo 

percorso, è bene ricordare anche la Legge numero 205 del 2017 che sancisce 

l’obbligo del possesso di un titolo di formazione specifica per svolgere la 

professione educativa anche in ambito esclusivamente sociale, dove, fino allora, 

vigeva una generale confusione sui titoli di accesso all’esercizio professionale. 

A oggi, dalla stima più recente effettuata dall’ANEP (Associazione Nazionale 

Educatori Professionali), si contano circa 31.550 unità impiegate nell’esercizio di 

questa professione. Nonostante il percorso di professionalizzazione dell’educatore 

abbia già percorso gran parte delle tappe studiate ed elaborate in sociologia delle 
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professioni, sono ancora numerose le anomalie che riguardano l’educatore 

professionale italiano; come si è visto, pur avendo ottenuto dal legislatore un 

riconoscimento istituzionale e un albo professionale dedicato e pur avendo 

costruito (attraverso la sua storia e le tappe evolutive che essa ha percorso 

all’interno dei contesti operativi) una forma di autorità professionale nei riguardi 

del paziente, resta ancora incompleta la sua autonomia rispetto alla professione 

medica, che, come osservato nel capitolo precedente, continua inevitabilmente a 

perpetrare una rigorosa dinamica di potere su tutte le professioni socio-sanitarie.  
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2.2 IL SAPERE EDUCATIVO E LE COMPETENZE DEGLI EDUCATORI 

PROFESSIONALI 

Nello scenario internazionale non vi è una definizione univoca dell’educatore 

professionale. Tale figura professionale viene fatta rientrare nell’insieme delle 

qualifiche di Social Work. L’educatore professionale italiano viene presentato nel 

contesto internazionale come l’operatore competente nell’ambito della “Social 

Health Education” o educazione socio-sanitaria (Fortin, 2013). 

In Italia, il Decreto Ministeriale 8 Ottobre 1998, numero 520 definisce l’educatore 

professionale come <<l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito 

di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno 

sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un 

contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo 

inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà>> (D.M. 

520/1998). Conoscere le competenze di una professione è importante non solo per 

fruire al meglio delle sue potenzialità, ma anche per la necessità del mondo 

professionale di legarsi al mondo accademico, comunicando al secondo le 

competenze da formare che poi saranno richieste nell’esercizio della professione 

(Crisafulli, 2018). Infatti, a partire dal decreto 22 Ottobre 2004, numero 270 e dal 

decreto interministeriale 19 Febbraio 2009, l’accesso alla professione di educatore 

professionale è subordinata al possesso del titolo di laurea conseguito presso il 
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Corso di Laurea triennale in Educazione professionale (L/SNT2), afferente alla 

Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione (D.M. 270/2004). 

A questo punto è bene definire cosa s’intende quando si parla di competenze. Il 

Dizionario etimologico della lingua italiana definisce il termine competente come 

<<essere conveniente, congruo e appropriato>> (Cortellazzo e Zolli, 1991). 

Guardando all’etimologia del sostantivo femminile “competenza” ci accorgiamo 

che questo ha origini latine da cum (insieme) e pétere (andare verso) e compare 

nella lingua italiana nelle forme verbali non personali di “competere” e 

“competente”. Le tre parole tra virgolette diventano un sunto delle competenze 

chiave dell’educatore professionale, <<la prima a ricordarci la funzione primaria 

di accompagnamento nel processo di crescita e sviluppo dell’individuo, la 

seconda a richiamarci lo spettare cioè i compiti che dobbiamo svolgere per 

sostanziare l’azione educativa, la terza come idoneità e autorità a trattare, 

giudicare e risolvere determinate questioni>> (Crisafulli, 2018: 222). Volendo 

dare un taglio maggiormente sociologico alla definizione di competenza, Spencer 

e Spencer nel 1993 la illustrano <<come una caratteristica intrinseca individuale 

che è causalmente collegata a una performance efficace o superiore in una 

mansione o in una situazione e che è misurata in conformità a un criterio 

prestabilito>> (Crisafulli, 2018: 223). Epstein e Hudert nel 2002, invece, parlando 

più specificatamente di competenza professionale, la definiscono come l’uso 

abituale e giudizioso di conoscenze, ragionamento, riflessività, abilità tecniche, 
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valori, emozioni e comunicazione messi in pratica nel quotidiano al servizio del 

singolo individuo e della comunità (Crisafulli, 2018). Interessante è anche la 

risoluzione che McClelland elabora inizialmente da solo nel 1973 e poi rivisita 

con Spencer e Spencer e Boyatzis nel “modello individuale delle competenze”. 

Gli autori identificano il concetto di competenza con il connubio di tre principali 

dimensioni: il sapere, inteso come le conoscenze teoriche acquisite nel percorso 

formativo, il saper fare, ossia quell’insieme di abilità pratiche che rappresentano la 

capacità dell’individuo di applicare le conoscenze teoriche apprese per risolvere 

problemi e portare a termine compiti, e, infine, il saper essere, ovvero le risorse 

psicosociali dell’individuo, utilizzate per fruire delle conoscenze teoriche e delle 

abilità pratiche acquisite (Crisafulli, 2018). È nel saper essere che risiede la vera 

competenza professionale, è quando l’individuo sa essere (nel proprio contesto 

professionale) che diventa in grado di unire conoscenze teoriche e abilità pratiche 

con capacità personali, sociali e metodologiche e utilizzarle nel proprio sviluppo 

personale e in quanto professionista. La definizione di competenza secondo il 

sistema proposto da McClelland e altri permette, inoltre, di porre le basi per lo 

sviluppo di programmi d’insegnamento congrui a quello che l’educatore 

professionale è, fa e sa.  

Saranno ora presi in esame tre differenti assetti relativi a una globale 

identificazione e definizione delle competenze di tale figura professionale. Le tre 

risoluzioni proposte sono riconducibili nel primo caso all’AIEJI (International 
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Association of Social Educators), nel secondo caso all’ANEP (Associazione 

Nazionale Educatori Professionali) e in ultima analisi al Servizio sanitario della 

Regione Toscana. La scelta di queste tre risoluzioni non è casuale, ma risponde 

all’esigenza di offrire un quadro organico e onnicomprensivo della definizione del 

core competence degli educatori professionali socio-sanitari, che parta 

dall’approccio internazionale dell’AIEJI e si muova verso quello istituzionale-

normativo del Servizio sanitario della Regione Toscana, permettendo al lettore di 

focalizzare l’attenzione sul caso italiano, passando necessariamente dalla 

risoluzione proposta dall’ANEP, storica associazione di rappresentanza degli 

educatori professionali nel territorio nazionale. I tre esempi, seppur divergenti per 

dimensioni di analisi, hanno un comune obiettivo: definire al meglio al proprio 

pubblico di riferimento cosa compete agli educatori professionali nell’esercizio 

della propria pratica professionale. È evidente che il pubblico a cui si fa 

riferimento varia se si parla dell’AIEJI, che è un’associazione internazionale, o 

dell’ANEP, che è invece circoscritta ai confini nazionali, non solo dal punto di 

vista quantitativo ma anche qualitativo, perché la prima deve proporre un 

approccio definitorio il più generico e onnicomprensivo possibile, la seconda 

deve, invece, tener conto della specificità normativa e socio-culturale italiana. 

Ulteriormente differente è il caso della Servizio sanitario della Regione Toscana, 

dove la deliberazione di un quadro delle competenze dei professionisti ha una 

funzione miratamente orientata a porre ordine nei contesti lavorativi.  
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L’AIEJI nel 2005 ha pubblicato un elaborato dal titolo “Piattaforma comune per 

gli Educatori sociali in Europa”, poi condiviso anche oltre i confini europei e 

ripubblicato nel 2006 con il titolo “Le competenze professionali degli educatori 

sociali – Una piattaforma concettuale”. Le competenze identificate sono 

organizzate come segue: 

• Competenze fondamentali: 

o per intervenire; 

o per valutare; 

o riflessive. 

• Competenze centrali: 

o personali e relazionali; 

o sociali e comunicative; 

o organizzative; 

o sistemiche; 

o generate dalla pratica professionale. 

▪ Teoriche e metodologiche; 

▪ per il comportamento professionale; 

▪ culturali; 

▪ creative. 

Questa risoluzione ha un carattere generalista, ma una peculiarità emerge 

ugualmente dal quadro complessivo, ossia la dimensione etica dell’educazione 
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quale principio guida nella pratica professionale. La dimensione etica è mossa da 

tre pattern valoriali riconducibili alle competenze elencate: valori umanitari, valori 

democratici e valori di rispetto dell’individuo. 

L’ANEP, a seguito di un lavoro di ricerca durato due anni, ha dato alla luce nel 

2010 un lavoro dal titolo “Il Core Competence dell’Educatore professionale. 

Linee d’indirizzo e formazione”. Le competenze proprie dell’educatore 

professionale individuate da questo lavoro sono: 

• di pianificazione dell’intervento educativo rivolto alla comunità e al 

gruppo; 

• di pianificazione dell’intervento educativo rivolto al singolo; 

• di educazione e riabilitazione; 

• di organizzazione, coordinamento e gestione di strutture e risorse; 

• di formazione; 

• di ricerca.  

In questo caso è evidente che l’approccio definitorio si fa maggiormente 

“nazionale” e particolaristico. Le competenze di pianificazione dell’intervento 

educativo rivolto al gruppo/comunità, di pianificazione dell’intervento educativo 

rivolto al singolo e di organizzazione, coordinamento e gestione di strutture e 

risorse riprendono la dimensione progettuale e clinica del lavoro educativo, frutto 

di una pianificazione e non di una improvvisazione. Le competenze di educazione 

e riabilitazione, invece, rimandano immediatamente ai dettati normativi, per cui 
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l’educatore professionale socio-sanitario è un professionista della riabilitazione 

(basti ricordare che la sua formazione accademica è afferente alla Classe delle 

lauree delle Professioni sanitarie della riabilitazione). Infine, le ultime due voci 

relative alle competenze di formazione e di ricerca ricalcano lo stretto legame 

vigente in Italia tra la professione dell’educatore professionale socio-sanitario e il 

mondo accademico e più in generale della formazione professionale. Nella Figura 

2.1, alle sei aree analizzate osserviamo che l’analisi del ruolo adottata dall’ANEP 

aggiunge uno schema dettagliato di funzioni, attività e sub-attività. 
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Figura 2.1 - Core Competence ANEP (Crisafulli, 2018: 229) 

 

Infine, il Servizio Sanitario della Regione Toscana nel 2008 ha redatto un 

documento dal titolo “Le competenze delle professioni sanitarie”; all’interno di 
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questo documento, per ogni professione presa in considerazione, sono state 

chiarite denominazione, scopo della figura e aree di responsabilità e una mappa 

delle competenze elaborata da un software. Per l’educatore professionale la mappa 

delle competenze è così strutturata: 

• Competenze di base: inglese, informatica, diritto del lavoro, 

organizzazione aziendale. 

• Competenze trasversali: area gestionale, area innovativa, area relazionale. 

• Competenze tecnico professionali trasversali: gestione, formazione, 

ricerca, consulenza. 

• Competenze tecnico professionali: educazione e riabilitazione, promozione 

sociale e prevenzione, valutazione funzionale. 

Quest’ultima risoluzione ricalca quella proposta dall’ANEP, seppur con una 

struttura differente. Anche in questo caso vengono messe in luce le peculiarità 

nazionali caratterizzanti il core competence dell’educatore professionale socio-

sanitario, ma tale risoluzione aggiunge alla precedente un necessario riferimento 

alle conoscenze acquisite dagli educatori professionali nel proprio percorso 

accademico, come si potrà osservare in maniera più organica e approfondita nel 

capitolo seguente. Chiarificatore può essere lo schema proposto in Figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Mappa delle competenze dell’educatore professionale (Servizio Sanitario Regione Toscana, 

2008: 22) 
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I tre esempi proposti e sviluppati in questo capitolo chiariscono chi è, cosa fa e 

cosa sa l’educatore professionale e perché necessita di una formazione specifica e 

specialistica di livello accademico per accedere all’esercizio professionale. 
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2.3 LA QUESTIONE DEL DOPPIO BINARIO: EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO E EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO 

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017, G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2017) 

conferma ulteriormente l’annosa questione del doppio binario formativo per gli 

educatori in Italia. Tale peculiarità è data dal fatto che, come espresso dalla Legge 

205/2017, Art. 1, commi 595 e 596, in Italia esistono due differenti professioni 

educative: 

• Educatore professionale socio-sanitario, la cui qualifica si ottiene mediante 

il rilascio della laurea abilitante presso il Corso di Laurea in Educazione 

professionale (L/SNT2), Classe delle lauree in Professioni sanitarie della 

riabilitazione. Ulteriori titoli d’accesso alla professione sono: <<titolo di 

educatore dichiarato equipollente in base al D.M. 27 Luglio 2000 e s.m.i. 

emanato ai sensi della legge n. 42/1999, Art. 4, comma 1; titolo di “tecnico 

dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale” ai sensi 

del D.M. n. 181/2001; educatori in possesso di dichiarazione di 

equivalenza dei titoli rilasciati dal Ministero della sanità in base al 

D.P.C.M. 26 Luglio 2011 emanato in applicazione della Legge 42/1999, 

Art.4, comma 2>> (Scarpa, 2018: 49, 50). L’esercizio della professione è 

poi subordinato all’ammissione e iscrizione al relativo albo in seno 

all’Ordine dei tecnici di Radiologia medica e delle professioni sanitarie 
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tecniche, della prevenzione e della riabilitazione, istituito ai sensi della 

Legge 11 Gennaio 2018, numero 3, sia per i laureati in Educazione 

professionale sia per chi possiede titoli equipollenti (L. 205/2017, Art.1, 

comma 539). 

• Educatore professionale socio-pedagogico, la cui qualifica è subordinata al 

conseguimento della laurea L-19, Classe delle lauree in Scienze 

dell’educazione e della formazione, ai sensi delle disposizioni del Decreto 

Legislativo 13 Aprile 2017, numero 65. In via transitoria, entro i tre anni 

dall’entrata in vigore della Legge 205/2017, è data la possibilità di 

acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo 

superamento di un corso di formazione complessivo di 60 crediti formativi 

universitari, a varie categorie di soggetti già operanti nel mercato nel 

lavoro in mansioni analoghe a quelle dell’educatore socio-pedagogico 

(Legge 205/2017). È consentito, inoltre, di acquisire suddetta qualifica, 

senza alcun corso universitario o altro canale formativo, a quei soggetti 

titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno vent’anni 

di servizio o dieci (se ultracinquantenni) (Legge 205/2017). Infine, è bene 

chiarire, per simmetria con la corrispondente professione socio-sanitaria, 

che ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013, numero 4, la professione di 

educatore professionale socio-pedagogico è compresa nell’ambito delle 

professioni non organizzate in Ordini o Collegi. 
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La presenza di un doppio canale complica i percorsi formativi e i destini 

professionali degli educatori presenti e futuri, questa problematica relativa ai titoli 

maturati al termine dei corsi di studio e quindi della generalizzazione della loro 

spendibilità in più contesti (problematica davvero cruciale per chi cerca lavoro) 

appare molto seria (Luppi, 2016). La Legge 205/2017 precisa che l’ambito di 

lavoro socio-sanitario è prerogativa degli educatori professionali socio-sanitari, 

ma, al contempo, inserisce la formula “limitatamente agli aspetti socio-educativi” 

per quello che concerne l’impiego di educatori con formazione socio-pedagogica 

nel medesimo settore. Nondimeno, qualunque educatore professionale operante 

nei servizi socio-sanitari ha consapevolezza che questo limite nel quotidiano non 

esiste, perché la distinzione tra intervento educativo (afferente all’area socio-

educativa) e riabilitativo (afferente all’area socio-sanitaria) non regge. È così 

evidente che questo limite non risponde alle istanze e ai bisogni delle persone, ma 

alle esigenze del mercato del lavoro di allocare risorse umane provenienti da due 

differenti canali formativi (Valle, 2019). Tuttavia, nel contempo, questo genera 

tensione tra le gli educatori socio-sanitari e gli educatori socio-pedagogici per 

quanto riguarda l’inquadramento contrattuale: gli educatori nel comparto sanitario 

sono inquadrati in fascia D (ossia come impiegati qualificati), per l’area socio-

educativa, invece, la situazione è più complessa, dove una moltitudine di contratti 

collettivi sono applicati nel mercato del lavoro e della cooperazione sociale; 

sarebbero un centinaio circa, secondo una ricognizione delle organizzazioni 
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sindacali, le diverse denominazioni di figure educative presenti nei contratti di 

lavoro in Italia (Crisafulli, 2016). Questa tensione interna al mercato del lavoro tra 

i due profili professionali è controproducente per i loro processi di 

professionalizzazione, perché genera un’illogica competitività che lede fortemente 

all’autorità professionale degli educatori italiani, sia socio-sanitari che socio-

pedagogici, nei riguardi dell’utenza e delle altre professioni operanti nel settore.  
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3. LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI IN 

ITALIA 

3.1 OBIETTIVI E DISEGNO DI RICERCA 

Nel Capitolo 1 sono stati passati in rassegna gli elementi caratterizzanti lo status 

di professione, è stato definito in cosa essa consiste, spiegato per mezzo del 

richiamo alla letteratura di riferimento il suo legame con il mondo della 

formazione e, infine, trattata una delle dinamiche di potere (la dominanza medica) 

che interessa le professioni/semi-professioni socio-sanitarie. All’interno del 

Capitolo 2, invece, il discorso si è centrato attorno alla figura professionale 

dell’educatore professionale, anch’essa professione di confine tra i due universi 

del sociale e del sanitario. Sono state enunciate le tappe sociali e, di conseguenza, 

normativo-istituzionali dello sviluppo della professione educativa in Italia, 

elencate le competenze degli educatori professionali socio-sanitari e, infine, è 

stata richiamata la questione italiana della duplice formazione degli educatori, da 

un lato socio-sanitaria e dall’altro socio-pedagogica. In questo capitolo si intende 

mettere insieme empiricamente le due macro-questioni trattate nei capitoli 

precedenti, ovvero quella delle professioni con quella, in generale, degli educatori 

italiani. L’ipotesi che ha mosso la presente ricerca è che la professione educativa 

possa effettivamente, in quanto professione/semi-professione e in virtù delle 

conoscenze acquisite nel contesto dell’università, ritagliarsi un suo personale ed 

esclusivo spazio nel mercato del lavoro. La domanda di ricerca necessariamente 
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diventa: quanto la formazione acquisita dagli educatori professionali socio-sanitari 

all’interno delle università è una formazione professionalizzante? Obiettivo del 

presente lavoro è proprio rispondere a questo quesito. Nel fare questo verrà messo 

a punto un percorso di analisi che preveda prima una rassegna della normativa 

preposta a regolare l’accesso, i posti a disposizione, la ripartizione sul territorio 

nazionale dei Corsi di Laurea atti a formare gli educatori professionali socio-

sanitari e gli obblighi formativi previsti per gli stessi al fine di focalizzare e 

chiarire il background su cui il lavoro di analisi secondaria dei dati si andrà ad 

esplicare. In una seconda fase, verrà attuato il vero lavoro di ricerca, che consta, 

come si è inteso, in un’analisi secondaria di dati raccolti e aggregati dal Consorzio 

Interuniversitario AlmaLaurea2, in linea con l’obiettivo, la domanda di ricerca e 

l’ipotesi sopra enunciati.  

 
2 AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario nato nel 1994 che mette insieme 76 atenei italiani 

e rileva informazioni relative a circa il 90% dei laureati usciti, ogni anno, dal sistema universitario 

italiano. AlmaLaurea, oltre ad essere riconosciuto dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e 

della Ricerca come Ente di Ricerca, dal 2015 è membro del Sistema Statistico Nazionale (Sistan). 

Importante è il contributo dell’ente alla realizzazione annuale di <<due Indagini censuarie sul 

Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, 

restituendo agli Atenei aderenti, al MIUR, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi documentarie attendibili per favorire i processi di 

programmazione, monitoraggio e valutazione delle decisioni assunte dalle Università>> 

(www.almalaurea.it). 

http://www.almalaurea.it/
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3.2 METODOLOGIA DI ANALISI 

I dati discussi nel seguente capitolo sono informazioni a livello aggregato (su base 

territoriale, come si vedrà più avanti), provenienti da disposti normativi e da fonti 

statistiche ufficiali, rianalizzate poi in grafici e tabelle esplicativi degli obiettivi 

che si intende conseguire in ogni singolo paragrafo. Quando si parla di statistiche 

ufficiali si fa riferimento ad una raccolta di dati che si propone di dare una visione 

d’insieme, anche solo orientativa, di un determinato fatto o fenomeno (Corbetta, 

2014). L’elemento fondamentale che distingue questo tipo di analisi dall’inchiesta 

campionaria è rappresentato dal fatto che l’unità di analisi non è l’individuo, bensì 

il territorio. <<Anche se all’origine l’informazione è stata raccolta su individui 

(unità di rilevamento), il dato è disponibile e analizzabile solo a livello aggregato 

(unità di analisi)>> (Corbetta, 2014: 289). L’informazione derivante è 

riconducibile a quello che in statistica si definisce dato fattuale. Questa 

connotazione delle informazioni provenienti dalle statistiche ufficiali non 

caratterizza solo i dati derivanti da atti amministrativi, ma anche quelli figli di 

rilevazioni campionarie condotte ad hoc per fini conoscitivi. Infine, un ultimo 

chiarimento per quanto concerne le statistiche ufficiali riguarda l’ampiezza della 

rilevazione, il cui dato è sempre per sua natura esaustivo, in quanto raccolto per 

mezzo di una registrazione condotta su tutta la popolazione oggetto d’indagine 

(Corbetta, 2014). 
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Andando più nel concreto di quella che è la metodologia di analisi dei dati 

adottata in questa ricerca, la tecnica di distribuzione utilizzata per gli stessi, che 

ricordiamo essere originati da fonti statistiche ufficiali, è il raggruppamento in 

serie territoriali. I dati aggregati, infatti, si prestano all’analisi dell’andamento di 

un fenomeno nello spazio. Una serie territoriale è <<la sequenza di valori assunti 

da una variabile nello stesso momento in aggregati territoriali diversi>> (Corbetta, 

2014: 538). Si è preferito ricorrere a delle serie territoriali con i dati a disposizione 

anziché delle serie temporali perché, come si vedrà nei paragrafi successivi, le 

aree confrontate presentano tra di esse dimensioni territoriali e quindi popolazioni 

differenti, dunque l’approccio territoriale permette di ottenere un rapporto un po’ 

più preciso rispetto a quello cronologico (Corbetta, 2014). Siffatto tipo di 

distribuzioni non rappresenta la frequenza di un fatto o fenomeno, in quanto non 

associano i valori di una variabile alle rispettive frequenze, ma associano i valori 

di una variabile ai valori della variabile area geografica. Similmente questi dati 

possono essere organizzati in rappresentazioni grafiche, quali diagrammi a barre 

(poiché la variabile territoriale è una variabile nominale), dove le barre sono 

distanziate tra loro per consentire al lettore una lettura continua e più intuitiva del 

fenomeno in relazione all’area territoriale. Una rappresentazione grafica di grande 

efficacia comunicativa per le serie territoriali è data dai cartogrammi o grafici a 

mappa, <<i quali, raffigurando la distribuzione geografica del fenomeno studiato, 

mettono in luce associazioni territoriali che non sarebbero percepibili attraverso la 
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semplice lettura dei numeri>> (Corbetta, 2014: 542). Il lettore noterà il contributo 

aggiuntivo dato dalla cartina, ad esempio, nella concentrazione del dato in una 

determinata zona territoriale, che, altrimenti, non sarebbe emersa dalla lettura di 

una tabella o di un grafico a barre, in quanto le contiguità territoriali del fenomeno 

non sono visibili in queste metodologie di rappresentazione e raggruppamento dei 

dati. 
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3.3 CORSI DI LAUREA: POSTI DISPONIBILI E FABBISOGNO DEI 

TERRITORI PER L’A.A. 2020/2021 

In Italia, nell’anno accademico 2020/2021, gli atenei che contemplano nella 

propria offerta formativa un Corso di Laurea in Educazione professionale – 

L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione (D.M. 

270/2004) sono quattordici e vengono riportati qui di seguito insieme alle relative 

città ove ha sede il Corso: 

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Bari); 

• Università degli Studi di Bologna (Imola); 

• Università degli Studi di Brescia (Mantova, Brescia); 

• Università degli Studi di Cagliari (Cagliari); 

• Università degli Studi di Ferrara (Rovereto); 

• Università degli Studi di Firenze (Firenze); 

• Università degli Studi di Genova (Genova); 

• Università degli Studi Insubria Varese-Como (Varese); 

• Università degli Studi di Milano (Milano, Bosisio Parini); 

• Università degli Studi di Padova (Rovigo); 

• Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

• Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma); 

• Università degli Studi di Torino (Savigliano, Torino); 



53 

 

• Università degli Studi di Udine (Udine). 

Il Corso di Laurea in Educazione professionale, così come tutti i Corsi di Laurea 

afferenti alle Professioni sanitarie, prevede una programmazione nazionale delle 

iscrizioni al primo anno (Legge 264/1999) e un relativo test d’ammissione erogato 

e costruito su scala nazionale. Il Decreto Ministeriale numero 241 del 26 Giugno 

2020 definisce, nel suo Art. 1, <<per l’anno accademico 2020/2021 il numero dei 

posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle 

professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, 

di cui all’Art. 39, comma 5 d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286>>. Tale numero, è 

individuato nella misura di 740 unità per quel che riguarda i Corsi di Laurea in 

Educazione professionale. In una nota nel 7 Luglio 2017, pubblicata al sito 

www.miur.gov.it, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

chiarisce che per tutte le professioni sanitarie i posti totali nazionali sono decisi 

sulla base dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni. <<L’intesa fra 

Stato e Regioni tiene conto, per la determinazione dei posti delle Professioni 

Sanitarie, così come di Medicina, Veterinaria e Odontoiatria: delle stime relative 

alla domanda futura di professionisti da parte del Sistema Sanitario Regionale e 

Nazionale; della capacità di assorbimento da parte del mercato di queste figure 

professionali; dei cambiamenti demografici della popolazione, dei cambiamenti 

nella modalità di erogazione dei servizi sanitari>> (Nota Miur, 2017). Inoltre, 

<<alla ripartizione dei posti per le immatricolazioni tra le università provvede il 

http://www.miur.gov.it/
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Miur, tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e 

dell’esigenza di una equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio 

nazionale>> (Nota Miur, 2017). 

Per l’anno accademico 2020/2021, i posti disponibili per l’accesso al Corso di 

Laurea in Educazione professionale sono ripartiti come riportato in Tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1 - Posti disponibili per l’accesso al CdL Educazione professionale a.a. 2020/2021 per i candidati 

dei paesi UE e non UE residenti in Italia (Allegato, D.M. n. 241 del 26 Giugno 2020: 40, 41) 

Università Sede Posti disponibili per l’a.a. 

2020/2021 

Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro 

Bari 30 

Università degli Studi di Bologna Imola 49 

Università degli Studi di Brescia Brescia 50 

Mantova 40 

Università degli Studi di Cagliari Cagliari 25 

Università degli Studi di Ferrara Rovereto 50 

Università degli Studi di Firenze Firenze 40 

Università degli Studi di Genova Genova 25 

Università degli Studi Insubria 

Varese-Como 

Varese 60 

Università degli Studi di Milano Milano 50 

Bosisio Parini 30 

Università degli Studi di Padova Rovigo 50 

Università Politecnica delle 

Marche 

Ancona 30 

Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata 

Roma 50 

Università degli Studi di Torino Savigliano 35 

Torino 76 

Università degli Studi di Udine Udine 50 
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La Tabella 3.1 evidenzia il primato dell’Università degli Studi di Torino (sedi di 

Savigliano e Torino) per i posti offerti agli educatori professionali in formazione, 

con un totale 111 unità a disposizione, seguita dall’Università degli Studi di 

Brescia (sedi di Brescia e Mantova), con 90 unità complessive, e Milano (sedi di 

Milano e Bosisio Parini), con 80 unità complessive. I tre atenei settentrionali 

menzionati, da soli, accolgono quasi il 38% dei 740 posti a disposizione sul 

territorio nazionale. In coda, invece, si pongono l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (30 unità), l’Università Politecnica delle Marche (30 Unità), 

l’Università degli Studi di Genova (25 unità) e l’Università degli Studi di Cagliari 

(25 unità).  

Se si vanno ad aggregare i dati, sommando il numero di posti a disposizione per 

ogni ateneo di ciascuna regione ove vengono formati educatori professionali, 

appare chiaro uno sbilanciamento tra le regioni del Settentrione e quelle del 

Meridione, come si può osservare dal grafico in Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Posti disponibili per l’accesso al CdL Educazione professionale a.a. 2020/2021 – Confronto tra 

le Regioni (Allegato, D.M. n. 241 del 26 Giugno 2020) 

 

Il primato lombardo è evidente (230 unità distribuite in ben tre atenei differenti su 

cinque sedi del Corso di Laurea, oltre il 31% del numero complessivo di unità a 

disposizione nell’intero territorio nazionale), esso indica, in linea con i riferimenti 

normativi citati in questo paragrafo, una grande richiesta da parte del mercato del 

lavoro e del territorio di professionisti dell’educazione secondo le stime future e i 

cambiamenti demografici ipotizzati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Seguono, tra le regioni del Settentrione, in ordine Piemonte (111 unità), Friuli-
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Venezia Giulia (50 unità), Veneto (50 unità), Trentino-Alto Adige (50 unità, corso 

attivato dall’ateneo di Ferrara), Emilia-Romagna (49 unità) e Liguria (25 unità). 

Al Centro si osservano i dati relativi a Lazio (50 unità), Toscana (40 unità) e 

Marche (30 Unità). Nel complesso Meridione e isole, invece, restano un totale di 

55 unità ripartite tra Puglia e Sardegna. L’aerogramma proposto in Figura 3.2 

illustra in maniera più chiara questo squilibrio nel numero degli educatori 

professionali da formare tra Settentrione, Centro e Meridione (e isole) della 

penisola.  

Figura 3.2 - Posti disponibili per l’accesso al CdL Educazione professionale a.a. 2020/2021 – Confronto tra 

le macroaree (Allegato, D.M. n. 241 del 26 Giugno 2020) 

Settentrione
77%

Centro
16%

Merdione
7%
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3.4 PIANI DI STUDIO: LE CONOSCENZE ACQUISITE DAGLI 

EDUCATORI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL CORSO DI 

LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE (L/SNT2) 

Il Decreto 22 Ottobre 2004, numero 270 (Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 Novembre 

1999, numero 509), nell’Articolo 10, comma 1, raggruppa, per ogni classe di 

laurea, le attività formative indispensabili al conseguimento degli obiettivi 

formativi qualificanti in due macrocategorie: 

• <<attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla 

formazione di base; 

• attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la 

classe>>. 

Nel comma 2 viene precisato che <<i decreti ministeriali determinano altresì, per 

ciascuna classe di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici 

riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 

1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire 

il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi 

preordinati all’accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi 

generali delle classi>>. Nel comma 5, invece, si precisa che, oltre alle attività di 
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base e caratterizzanti previste dal comma 1, i piani di studio devono 

necessariamente prevedere: 

• <<attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti 

con il progetto formativo; 

• attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a 

quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto 

e alla formazione interdisciplinare; 

• attività formative relative alla preparazione della prova finale per il 

conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla 

verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l’italiano; 

• attività formative […] volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, 

nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili 

per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad 

agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore 

lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i 

tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 Marzo 1998, n. 

142, del Ministero del lavoro; 

• […] attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso 

imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi 

quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite 

convenzioni>>. 
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Nell’Articolo 12, commi 1 e 2, del medesimo decreto viene poi chiarito che 

l’elenco degli insegnamenti (corredati dello specifico settore scientifico 

disciplinare e l’eventuale articolazione in moduli), gli obiettivi formativi specifici, 

i crediti e le eventuali propedeuticità vengono determinate dal regolamento 

didattico del corso, deliberato dalla competente struttura didattica di riferimento in 

conformità con l’ordinamento didattico. 

In questa panoramica, a tale disposto normativo, segue il Decreto Interministeriale 

19 Febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 Maggio 2009, 

numero 119 (Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie). 

Esso decreta, nel suo Articolo 5, comma 1, che <<le competenti strutture 

didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco 

degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’Art. 12 del Decreto 

ministeriale 22 Ottobre 2004, numero 270, secondo criteri di stretta funzionalità 

con gli obiettivi formativi specifici del corso>> e precisa, nel comma 2, che <<le 

università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un 

congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle 

attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di 

esami e delle altre verifiche di profitto […] non superiore a venti>>. 

Quanto espresso fin ora trova conferma nell’Allegato A al Decreto 

Interministeriale 19 Febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 

Maggio 2009, numero 119, dove, in riferimento alla formazione dei futuri laureati 
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nella Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) (di 

cui è parte il Corso di Laurea in Educazione professionale), viene indicato alle 

università, nella definizione dei piani di studio dei relativi Corsi di Laurea 

afferenti a questa classe, che, in aggiunta alle attività di base e caratterizzati, negli 

ordinamenti didattici devono essere contemplate necessariamente le attività 

formative di cui all’Articolo 10, comma 5, del Decreto ministeriale 22 Ottobre 

2004, numero 270, con un numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) 

rispettivamente di: 6 a scelta dello studente, 9 per la prova finale e la lingua 

inglese, 6 per altre attività quali attività seminarili, conoscenze informatiche, etc. e 

3 per i laboratori professionali dello specifico settore scientifico-disciplinare del 

profilo. Inoltre, di particolare importanza, <<come parte integrante e qualificante 

della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori 

professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al 

più elevato livello previsto per ciascun specifico profilo professionale e 

corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti>> (Allegato A, 

D. Interm. 19 Febbraio 2009: 12). 

Focalizzando, invece, l’attenzione sulle attività di base e caratterizzanti (a cui si 

accennava all’inizio del paragrafo), previste dall’Articolo 10, comma 1, del 

Decreto 22 Ottobre 2004, numero 270, l’Allegato A del Decreto Interministeriale 

19 Febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 Maggio 2009, 
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numero 119 fornisce uno schema chiaro ed esaustivo di quelle che sono le 

conoscenze che un generico riabilitatore, con la previsione delle dovute specificità 

formative per ogni profilo preso in considerazione (nel nostro caso l’educatore 

professionale), deve possedere e deve, di conseguenza, acquisire nel suo percorso 

di formazione accademico triennale in termini di crediti formativi universitari 

assegnati ai vari settori scientifico-disciplinari raggruppati in ambiti disciplinari. 

Nell’Appendice si riporta la Tabella 3.2 estratta dall’Allegato A.  

Raffigurando il dato percentuale relativo ai crediti assegnati ad ogni ambito 

disciplinare discusso nella Tabella 3.2 in Appendice, si ottiene un grafico a barre 

(vedi Figura 3.3) esplicativo di quelle che, a conclusione del percorso triennale, 

sono le conoscenze indispensabili acquisite dai riabilitatori, con la specificità di 

almeno 15 CFU assegnati al settore scientifico-disciplinare di riferimento degli 

educatori professionali, ovvero il MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche 

neuro-psichiatriche e riabilitative, in ottemperanza all’Art. 10, comma 3 del D.M. 

270/2004. 
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Figura 3.3 - Attività formative indispensabili ripartite per ambiti disciplinari (Allegato A, D. Interm. 19 

Febbraio 2009) 

 

È evidente il peso dato dal legislatore alla formazione tecnico-pratica acquisita sul 

campo attraverso le attività curriculari di tirocinio (60 CFU). Queste, infatti, 

coprono quasi il 48% delle attività indispensabili alla formazione dell’educatore 

professionale e il 33% dell’intero percorso di formazione accademica (180 CFU). 

Un’importanza notevole è data ai corsi differenziati previsti dall’Articolo 10, 
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comma 3, del D.M. 270/2004, ossia quelle discipline specifiche delle professioni 

riabilitative, di cui almeno 15 dei 30 CFU previsti dalla normativa sono da 

affrancare al settore scientifico-disciplinare di riferimento di ogni specifico 

profilo. Tali corsi occupano quasi il 24% dell’intero computo delle attività 

indispensabili e quasi il 17% dell’intero percorso di formazione accademica. Le 

conoscenze relative agli altri ambiti disciplinari prese singolarmente (escluse 

quelle relative agli ambiti disciplinari di base, di cui si discuterà più avanti nel 

confronto con il computo delle attività formative caratterizzanti), hanno un peso 

residuale. La somma dei CFU ad esse dedicate, è pari a 14, ossia poco più 

dell’11% delle attività indispensabili e quasi l’8% dell’intero percorso formativo.  

Come si diceva, rilevante è anche il distinguo da effettuare tra le attività formative 

di base e quelle caratterizzanti. Le prime (afferenti agli ambiti disciplinari delle 

Scienze propedeutiche, Scienze biomediche e Primo soccorso), con 22 CFU, 

vanno a costituire oltre il 17% delle attività indispensabili e poco più del 12% 

dell’intero percorso formativo, le seconde, invece, hanno un ruolo chiaramente 

preponderante (includendo tra di esse le attività di tirocinio, i corsi differenziati e 

altri ambiti disciplinari); esse, infatti, ricoprono, con 104 CFU, quasi l’83% delle 

attività indispensabili e quasi il 58% dell’intero percorso di formazione.  
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3.5 LA FORMAZIONE PREVISTA PER GLI EDUCATORI 

PROFESSIONALI SOCIO-SANITARI È UNA FORMAZIONE 

PROFESSIONALIZZANTE? 

A questo punto, appare necessario domandarsi quanto la formazione accademica 

prevista per gli educatori professionali, illustrata nel paragrafo 3.4, distribuita sul 

territorio nazionale come descritto, invece, nel paragrafo 3.3, possa dirsi 

“professionalizzante”, cioè consenta a chi la intraprende di avere a conclusione 

del suo percorso di studio un sufficiente bagaglio di esperienze e conoscenze per 

essere in grado di affrontare la varietà e la complessità dei problemi trattati nei 

servizi alla persona (Valle, 2019). Questo è di fondamentale importanza, perché il 

processo di socializzazione ad una cultura è sempre veicolato dal sistema 

formativo, è infatti per mezzo dell’istituzione accademica che viene 

istituzionalizzato il sapere e legittimato l’esercizio professionale (Spina, 2009). 

Per rispondere alla domanda posta in apertura, sono state utilizzate le rilevazioni 

del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea originate da indagini sulla 

condizione occupazionale dei laureati nei Corsi di Laurea in Educazione 

professionale nell’ambito dei quattordici atenei dove risulta attivo il presente 

Corso nell’anno accademico 2020/2021. L’anno di indagine preso in 

considerazione è il 2019. I dati raccolti da AlmaLaurea sono resi disponibili, a 

partire dall’Aprile 2020, nella sua banca dati online nella sezione “Condizione 

occupazionale dei laureati”, consultabili attraverso il tool presente nella pagina 
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web all’indirizzo: https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione. 

Riepilogando in altri termini, le rilevazioni di AlmaLaurea verranno elaborate e 

discusse in questo paragrafo con la finalità di rispondere alla domanda di ricerca 

della presente tesi, ossia a comprendere se, secondo i laureati intervistati da 

AlmaLaurea, il Corso di Laurea in Educazione professionale offra conoscenze, 

competenze e abilità direttamente necessarie all’esercizio professionale e come 

tale percezione cambi nel territorio nazionale italiano. Come si evince dal 

paragrafo 3.2, la metodologia utilizzata verte sull’utilizzo di serie territoriali al 

fine di studiare il fenomeno nel modo più preciso possibile tra i territori (atenei e 

regioni), circoscrivendolo nel tempo alle rilevazioni più recenti a disposizione.  

L’indagine ha interessato un totale di 420 intervistati estratti a campione tra i 

laureati nei quattordici atenei italiani ove è attualmente attivo il Corso di Laurea 

in Educazione professionale nell’anno accademico 2018/2019, ripartiti per ogni 

ateneo come in Figura 3.4. Gli intervistati sono stati contattati da AlmaLaurea 

attraverso una duplice tecnica di rilevazione, CAWI (Computer-Assisted Web 

Interviewing) e CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Nel primo 

caso i laureati sono stati contattati via e-mail e invitati a compilare il questionario 

relativo alla condizione occupazionale, nel secondo caso sono stati contattati 

telefonicamente (AlmaLaurea, 2020).  

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
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Figura 3.4 - Numero di intervistati – Confronto tra gli atenei (www.almalaurea.it) 

 

La notevole disparità nel numero di intervistati tra i vari atenei è conseguenza del 

numero dei laureati nell’anno 2019, nonché diretta conseguenza nel numero dei 

posti a disposizione nei Corsi di Laurea definiti in sede di Conferenza Stato-

Regioni, come chiarito nel paragrafo 3.3. Nonostante questo, è importante 

sottolineare che vi sono dati disponibili per ognuno dei quattordici atenei presi in 

esame, fatto che consente una discussione per lo più omogenea dei risultati e 

commisurata, come si è inteso, al numero di iscritti e laureati in ogni territorio.  
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La maggior parte degli intervistati (160) hanno concluso il proprio percorso di 

formazione accademica in atenei lombardi. Seguono il Piemonte (75), il Friuli-

Venezia Giulia (34), l’Emilia-Romagna (25), il Veneto (24) e la Toscana (23). Tra 

le regioni con meno di 20 intervistati, invece, figurano in ordine: Puglia (17), 

Trentino-Alto Adige (17), Lazio (12), Sardegna (12), Marche (11) e Liguria (10). 

È importante ricordare che, pur essendo quello di Ferrara un ateneo con sede in 

Emilia-Romagna, il Corso di Laurea in Educazione professionale ha sede nella 

Provincia Autonoma di Trento (Rovereto), per tale ragione, da adesso, ogni 

rilevazione afferente all’ateneo ferrarese verrà riferita al complesso regionale del 

Trentino-Alto Adige.  

Per ognuno dei quattordici atenei presi in esame sono stati isolati i dati percentuali 

inerenti cinque aree indagate da AlmaLaurea e qui selezionate per rispondere alla 

domanda di ricerca. Le variabili-aree individuate sono così organizzate: 

• Condizione occupazionale (%). La condizione occupazionale e formativa 

dei laureati di primo livello è presentata attraverso tre modalità 

(“lavorano”, “non lavorano e non cercano” e “non lavorano ma cercano”), 

utile al sistema AlmaLaurea per restituire un dato facile da leggere sulla 

condizione occupazionale a un anno dalla laurea, ma anche per fare 

confronti con gli altri tipi di corsi di laurea esaminati (AlmaLaurea, 2020). 

• Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (%). Quest’area 

d’indagine, come le due successive, viene indagata nella sezione del 
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questionario di AlmaLaurea relativa all’utilizzo e richiesta della laurea 

nell’attuale lavoro svolto dagli intervistati. L’utilizzo delle competenze 

acquisite con la laurea viene quantificato da AlmaLaurea in tre modalità: 

in misura elevata, in misura ridotta e per niente. 

• Adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università (%). 

Analogamente a quanto osservato per le precedenti aree di indagine 

illustrate, anche in questo caso la quantificazione dell’adeguatezza della 

formazione professionale è tripartita, come descritto dalle seguenti 

modalità: molto adeguata, poco adeguata e per niente adeguata. 

• Richiesta della laurea per l’attività lavorativa (%). Quest’area indaga 

l’effettiva necessità, normativa o meno, e l’utilità del titolo accademico 

nello svolgimento dell’impiego in cui sono occupati gli intervistati. 

AlmaLaurea individua quattro modalità per descrivere la richiesta della 

laurea per l’attività lavorativa: richiesta per legge, non necessaria ma 

richiesta, non richiesta ma utile e non richiesta né utile. 

• Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%). L’efficacia del titolo 

accademico, che ha il vantaggio di schematizzare due aspetti notevoli 

relativi all’utilità e alla spendibilità del titolo di studio nel mercato del 

lavoro, è derivato dall’accostamento dei quesiti relativi l’utilizzo delle 

competenze acquisite all’università e la necessità (formale e sostanziale) 
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del titolo per l’esercizio dell’attività di lavoro. AlmaLaurea distingue 

cinque livelli di efficacia:  

o <<“molto efficace”, per gli occupati la cui laurea è richiesta per 

legge o di fatto necessaria, e che utilizzano le competenze 

universitarie in misura elevata;  

o “efficace”, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge 

ma è comunque utile e che utilizzano le competenze acquisite in 

misura elevata, o il cui titolo è richiesto per legge e che utilizzano 

le competenze in misura ridotta;  

o “abbastanza efficace”, per gli occupati la cui laurea non è richiesta 

per legge, ma di fatto è necessaria oppure utile, e che utilizzano le 

competenze acquisite in misura ridotta;  

o “poco efficace”, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per 

legge né utile in alcun senso e che utilizzano in misura ridotta le 

competenze acquisite, oppure il cui titolo non è richiesto ma utile e 

che non utilizzano assolutamente le competenze acquisite;  

o “per nulla efficace”, per gli occupati la cui laurea non è richiesta 

per legge né utile in alcun senso, e che non utilizzano 

assolutamente le competenze acquisite>> (AlmaLaurea, 2020: 19, 

20). 
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Ad ogni variabile presa in esame verrà fatto corrispondere un sottoparagrafo in cui 

si elaboreranno graficamente i dati rilevati da AlmaLaurea, si aggregheranno per 

regioni e, infine, si discuteranno gli stessi alla luce della domanda della presente 

ricerca. 

3.5.1 Condizione occupazionale 

Quando si parla di condizione occupazionale si fa riferimento al tasso di 

occupazione, espresso in termini percentuali, degli intervistati per ogni singolo 

ateneo oggetto di questo studio nell’anno di indagine 2019. Il dato utilizzato è 

scomposto in tre item: “Lavorano”, “Non lavorano e non cercano”, “Non lavorano 

ma cercano”. Il grafico in Figura 3.5 illustra la condizione occupazionale degli 

intervistati ripartita per ogni ateneo di provenienza. 
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Figura 3.5 - Condizione occupazionale – Confronto tra gli atenei (www.almalaurea.it) 
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Dalla Figura 3.5 si può notare che l’ateneo con il più alto tasso di occupazione, 

ossia con il più alto numero di laureati che lavorano sul numero degli intervistati, 

è Ferrara (100%), seguito da Roma Tor Vergata (91,7%) e Genova (90%). Tra 

quelli con il tasso di occupati più basso, invece, si osservano Cagliari (75%), 

Marche Politecnica (72,7%) e Bologna (64%). Per quanto concerne, invece, la 

percentuale dei laureati che non lavorano e non cercano, nei primi tre posti vi sono 

Bologna (24%), Firenze (17,4%) e Udine (14,7%), negli ultimi quattro, con una 

percentuale pari allo 0%, si attestano Cagliari, Ferrara, Marche Politecnica e 

Roma Tor Vergata. Infine, in riferimento al tasso degli intervistati che non 

lavorano ma cercano, gli atenei con la percentuale più alta sono Marche 

Politecnica (27,3%), Cagliari (25%) e Bari (17,6); in coda, si osservano Firenze 

(4,3%), Ferrara e Genova (entrambe con lo 0% di lavoratori disoccupati che 

cercano). Come si può dedurre, i tassi di occupazione dei laureati presso i Corsi di 

Laurea in Educazione professionale sono generalmente alti in tutti gli atenei, a 

conferma di questo si osserva diametralmente che il dato relativo, invece, ai 

laureati che non lavorano ma cercano è generalmente basso. I laureati in 

Educazione professionale sono dei professionisti che lavorano, riuscendo a 

ritagliare con il titolo acquisito un posto nel mercato del lavoro nella maggior 

parte dei casi, fatto che, almeno in parte, depone per l’efficacia della formazione 

professionalizzante degli educatori professionali.  
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Aggregando il dato su scala regionale, così da avere una panoramica nazionale 

delle rilevazioni, si ottengono i cartogrammi in Figura 3.6, Figura 3.7 e Figura 

3.8.  

Figura 3.6 - Condizione occupazionale – Intervistati che lavorano – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.7 - Condizione occupazionale – Intervistati che non lavorano e non cercano – Confronto tra le 

Regioni (www.almalaurea.it) 
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Figura 3.8 - Condizione occupazionale – Intervistati che non lavorano ma cercano – Confronto tra le 

Regioni (www.almalaurea.it) 

 

Nonostante i dati commentati depongano in ampia maggioranza per una generale 

occupazione all’interno del mercato del lavoro da parte dei laureati presso i Corsi 

di Laurea in Educazione professionale, è, tuttavia, possibile raggruppare le 

specificità regionali in due distinti cluster, uno inerente le regioni in cui gli 

intervistati, per oltre l’80% affermano di lavorare (Trentino-Alto Adige, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte) e uno dove, invece, sono più alti i tassi di 

risposta relativi a non lavorare e non cercare o non lavorare ma cercare, ovvero le 

percentuali degli inoccupati e dei disoccupati, qui rientrano Emilia-Romagna, 

Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Puglia. 

Il dato relativo alla Regione Lombardia, per tutti i cartogrammi illustrati da questo 

sottoparagrafo in poi, è frutto di una media ponderata delle percentuali dei tre 

atenei lombardi (Milano, Brescia e Insubria) calcolata sul numero di intervistati 
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per ogni ateneo della regione. Il calcolo di una media ponderata è reso necessario 

dal fatto che AlmaLaurea fornisce i dati osservati scomposti per ogni singolo 

ateneo preso in esame, effettuando tale calcolo è possibile aggregare il dato su 

scala regionale, restituendo un quadro più realistico possibile della situazione 

osservata nel confronto tra regioni.  

3.5.2 Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea 

In merito all’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea in Educazione 

professionale, agli intervistati è stata data la possibilità di quantificare la propria 

soddisfazione rispetto alla formazione ricevuta in tre differenti modi: “In misura 

elevata”, “In misura ridotta”, “Per niente”. Dal grafico in Figura 3.9 si può 

osservare quello che è stato l’andamento delle risposte degli intervistati. 
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Figura 3.9 - Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea – Confronto tra gli atenei (www.almalaurea.it) 
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La Figura 3.9 mostra un andamento generalmente positivo per quanto concerne la 

risposta degli intervistati relativa a quanto utilizzano nella propria pratica 

professionale le competenze acquisite con la laurea. In ben tre atenei, Firenze 

(88,9%), Ferrara (88,2%) e Insubria (85,7%), i laureati hanno risposto di utilizzare 

le competenze acquisite con la laurea in misura elevata oltre nell’85% dei casi. Gli 

atenei dove, invece, gli intervistati hanno risposto in numero inferiore di utilizzare 

in misura elevata le competenze acquisite con la laurea sono: Udine (69,2%), 

Roma Tor Vergata (54,5%) e Marche Politecnica (50%). Specularmente, ai primi 

due posti tra gli atenei dove il tasso di risposta ha inciso maggiormente su un 

utilizzo in misura ridotta delle competenze acquisite nel percorso accademico vi 

sono Marche Politecnica (37,5%), Udine (30,8%) e, poi, Padova (30%). Analogo 

discorso vale per gli atenei ove gli intervistati hanno risposto in numero inferiore 

di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura inferiore: Ferrara 

(11,8%), Firenze (11,1%) e Brescia (9,3%). Infine, per quel che concerne in 

numero di intervistati che ha risposto di utilizzare per niente le competenze 

acquisite con la laurea nella pratica professionale, dieci atenei su quattordici 

hanno rilevato un’incidenza pari allo 0% per quel che concerne questa risposta. I 

restanti quattro atenei sono: Roma Tor Vergata (18,2%), Marche Politecnica 

(12,5%), Brescia (4,7%) e Milano (1,6%). È evidente che la risposta 

maggiormente diffusa in merito al quesito se l’utilizzo delle competenze acquisite 

con la laurea sia fruibile nella pratica professionale è che questo utilizzo avviene 
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in misura elevata. Di conseguenza, anche per quello che riguarda l’utilizzo delle 

competenze acquisite con la laurea nell’esercizio professionale, il dato depone per 

l’efficacia della formazione professionalizzante degli educatori. 

Di seguito si propone, in Figura 3.10, Figura 3.11 e Figura 3.12, una panoramica 

nazionale della distribuzione del dato studiato. 

Figura 3.10 - Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea in misura elevata – Confronto tra le regioni 

(www.almalaurea.it) 
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Figura 3.11 - Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea in misura ridotta – Confronto tra le regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.12 - Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea per niente – Confronto tra le regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Anche in questo caso è possibile individuare due cluster tra le regioni italiane. Da 

una parte collochiamo quelle dove le competenze acquisite presso l’università 

vengono utilizzate (in misura elevata o ridotta) di laureati intervistati, dall’altra 
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quelle dove si è rilevato, invece, un tasso di risposta superiore allo 0% in relazione 

al mancato utilizzo delle competenze veicolate dagli atenei nei Corsi di Laurea in 

Educazione professionale. Nel primo cluster rientrano Toscana, Trentino-Alto 

Adige, Lombardia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto 

e Friuli-Venezia Giulia. Nel secondo, invece, troviamo Marche, Lazio e 

Lombardia. Il fatto che la Lombardia presenti un tasso di risposta per tutte e tre le 

modalità è determinato dall’alto numero di intervistati (160), questo implica una 

maggiore variabilità nelle risposte, e tiene conto delle specificità di ben tre atenei 

(Milano, Insubria e Brescia).  

3.5.3 Adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università 

L’adeguatezza della formazione professionale acquisita dagli intervistati nel 

proprio percorso accademico triennale è stata valutata prendendo in esame tre 

parametri: “Molto adeguata”, “Poco adeguata” e “Per niente adeguata”. Il grafico 

in Figura 3.13 chiarisce la distribuzione delle risposte degli intervistati tra gli 

atenei analizzati. 
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Figura 3.13 - Adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università – Confronto tra gli atenei 

(www.almalaurea.it) 
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In merito all’adeguatezza della formazione professionale, gli atenei dove 

maggiormente gli intervistati reputano il percorso universitario molto adeguato 

sono Cagliari (100%), Ferrara (94,1%) e Milano (90,2%). Al contrario quelli dove 

essi, in numero inferiore, reputano che la formazione offerta sia stata molto 

adeguata sono Genova (55,6%), Bari (53,8%) e Marche Politecnica (50%). Il dato 

percentuale attinente alla risposta “Poco adeguata” è quasi del tutto speculare 

rispetto a quello relativo alla risposta “Molto adeguata”, appena descritto. Nelle 

prime tre posizioni si collocano Bari (46,2%), Genova (44,4) e Marche Politecnica 

(37,5%); nelle ultime tre, invece, troviamo Brescia (7%), Ferrara (5,9%) e 

Cagliari (0%). Infine, per quanto concerne l’ultimo parametro valutativo 

dell’adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università, in dieci 

atenei su quattordici nessun intervistato ha risposto “Per niente adeguata”. Nei 

restanti quattro atenei, invece, il quadro che si è presentato relativamente 

all’incidenza di questa risposta vede al primo posto Marche Politecnica (12,5%), 

al secondo Padova (5%), seguiti dai due atenei lombardi di Brescia (4,7%) e 

Milano (1,6%). Come si può osservare, la maggior parte degli intervistati ha 

optato per una formazione molto adeguata e abbastanza adeguata acquisita 

nell’ambito del Corso di Laurea in Educazione professionale, una formazione in 

grado di offrire conoscenze ai laureati occupati nel mercato del lavoro ritenute 

efficaci dagli stessi, dunque professionalizzante.  
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Si propone, di seguito, il dato aggregato relativo alle regioni nei cartogrammi in 

Figura 3.14, Figura 3.15 e Figura 3.16.  

Figura 3.14 - Formazione professionale acquisita all’università molto adeguata – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.15 - Formazione professionale acquisita all’università poco adeguata – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 
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Figura 3.16 - Formazione professionale acquisita all’università per niente adeguata – Confronto tra le 

Regioni (www.almalaurea.it) 

 

In questo caso è possibile individuare due cluster territoriali, uno, più  ampio, che 

comprende Sardegna, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, 

Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, dove oltre il 63% della 

popolazione intervistata ha valutato la formazione accademica molto adeguata. Il 

secondo cluster, invece, comprende Marche, Puglia e Liguria, ossia quelle regioni 

dove il tasso di risposta relativo alla modalità “poco adeguata” è stato più 

suffragato rispetto alle altre regioni del primo cluster enunciato; tra l’altro le 

Marche risultano anche la regione con il tasso di risposta più alto verso la 

modalità “per niente adeguata” con il 12,5%.  
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3.5.4 Richiesta della laurea per l’attività lavorativa 

La laurea, come è stato chiarito nel precedente capitolo, è oggi indispensabile per 

l’esercizio della professione di Educatore professionale, tuttavia il mercato del 

lavoro offre ai laureati e ai professionisti in generale un ampio ventaglio di 

possibilità che non sempre richiede lo specifico titolo di studio per l’accesso. La 

richiesta della laurea per l’attività lavorativa è stata valutata secondo quattro 

parametri: “Richiesta per legge”, “Non richiesta ma necessaria”, “Non richiesta 

ma utile” e, infine, “Non richiesta né utile”. 

Di seguito, il grafico in Figura 3.17 mette a confronto i quattordici atenei oggetto 

di studio. 
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Figura 3.17 - Richiesta della laurea per l’attività lavorativa – Confronto tra gli atenei (www.almalaurea.it) 
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In merito alla richiesta per legge del titolo di studio, gli atenei i cui studenti 

uscenti hanno risposto in percentuale maggiore che la laurea è un vincolo 

normativo per l’accesso al mercato del lavoro sono: Cagliari (100%), Torino 

(87,1%) e Bari (84,6%). Al contrario, questa risposta è stata meno inflazionata a 

Genova (66,7%), Firenze (66,7%), Marche Politecnica (50%) e Roma Tor Vergata 

(45,5%). Gli atenei per cui la laurea risulta maggiormente non richiesta ma 

necessaria sono Roma Tor Vergata (36,4%), Firenze (22,2%) e Milano (19,7%). 

Tale risposta è stata scelta in misura inferiore, invece, presso Padova (0%), 

Genova (0%) e Cagliari (0%). “Non richiesta ma utile” è stata la risposta più 

suffragata dagli intervistati a Marche Politecnica (25%), Insubria (17,1%) e 

Genova (33,3%); meno scelta, è stata, invece, presso Udine (3,8%), Bologna (0%) 

e Cagliari (0%). Infine, in otto atenei su quattordici nessun intervistato ha ritenuto 

non richiesta né utile la laurea in Educazione professionale nell’accesso al 

mercato del lavoro. Tra gli atenei ove è stato rilevato un tasso di risposta, invece, 

quelli con la maggior incidenza di questa opzione sono Marche Politecnica 

(12,5%), Roma Tor Vergata (9,1%) e Bologna (6,3%). Nella maggior parte dei 

casi, si osserva che la laurea è “Richiesta per legge”, di contro, tuttavia, si nota la 

bassa incidenza delle risposte in merito alla laurea “Né richiesta né utile”. Il titolo 

di Dottore in Educazione professionale, dunque, è fondamentale per accedere al 

mercato del lavoro, non solo in termini di meri adempimenti normativi, ma anche 

in virtù delle conoscenze offerte dagli atenei nel Corso di Laurea. 
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In Figura 3.18, Figura 3.19, Figura 3.20 e Figura 3.21 si riportano i cartogrammi 

relativi al dato distribuito tra le regioni. 

Figura 3.18 - Laurea richiesta per legge per l’attività lavorativa – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.19 - Laurea non richiesta ma necessaria per l’attività lavorativa – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 
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Figura 3.20 - Laurea non richiesta ma utile per l’attività lavorativa – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.21 - Laurea non richiesta né utile per l’attività lavorativa – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

In questo caso possiamo individuare tre cluster territoriali. Uno dove prevale 

l’imposizione normativa nella logica della spendibilità del titolo di studio nel 

mercato del lavoro, ovvero i datori di lavoro assumono il laureato in Educazione 
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professionale piuttosto che un soggetto con un’altra formazione educativa perché 

vi sono vincoli normativi da rispettare all’interno delle piante organiche. Questo è 

il caso di Sardegna, Piemonte, Puglia e Veneto, dove oltre l’80% della 

popolazione intervistata ha risposto di essere stato assunto perché il titolo di 

studio era richiesto per legge per l’esercizio della professione nel contesto in cui 

operavano. Il secondo cluster comprende quelle regioni dove la laurea è 

maggiormente considerata utile o necessaria (ma non richiesta per legge) per 

l’esercizio della professione nell’ambito di intervento dei laureati oggetto 

dell’intervista. In tale raggruppamento rientrano Lazio, Toscana, Friuli-Venezia 

Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Liguria. Nell’ultimo 

cluster, invece, relativo a quelle regioni dove vi è stato un tasso di risposta rilevate 

per quel che riguarda la modalità “non richiesta né utile per l’attività lavorativa” 

rientrano solo le Marche.  

3.5.5 Efficacia della laurea nel lavoro svolto 

L’ultima variabile che verrà considerata in questo paragrafo è l’efficacia della 

laurea nel lavoro svolto, cioè la combinazione delle domande inerenti all’utilizzo 

delle competenze acquisite all’università con la richiesta del titolo di studio per 

l’attività lavorativa. Anche questa variabile è stata restituita con tre parametri: 

“Molto efficace / Efficace”, “Abbastanza efficace” e “Poco / Per nulla efficace”. Il 

grafico in Figura 3.22 mette a confronto i quattordici atenei e il relativo tasso 

d’incidenza di ogni parametro.  
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Figura 3.22 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto – Confronto tra gli atenei (www.almalaurea.it) 
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Gli atenei dove il titolo di studio è maggiormente efficace nel lavoro svolto sono 

Bari (100%), Cagliari (100%) e Torino (98,4%). Anche negli atenei dove questo 

dato è stato meno marcato, vi è stata comunque un’ottima risposta in merito. Si 

pensi che Padova (85%), Roma Tor Vergata (80%) e Marche Politecnica (62,5%) 

sono gli atenei dove il parametro “Molto efficace / Efficace” è stato meno 

suffragato. Per quanto concerne l’opzione “Abbastanza efficace”, nelle prime tre 

posizioni si collocano Marche Politecnica (25%), Genova (11,1%), Roma Tor 

Vergata (10%) e Padova (10%); nelle ultime tre, si trovano, invece, Bari (0%), 

Bologna (0%) e Cagliari (0%). Infine, per quanto concerne il parametro “Poco / 

Per nulla efficace”, otto atenei su quattordici hanno presentato un tasso di 

incidenza pari allo 0%. Tra i sei atenei dove questo parametro ha assunto 

rilevanza, i primi tre sono Marche (12,5%), Roma Tor Vergata (10%) e Bologna 

(6,3%). Anche in questo caso, la notevole efficacia della laurea nel lavoro svolto 

per cui ha optato la maggior parte degli intervistati in tutti gli atenei presi in 

esame, è l’ultimo, e ulteriore, elemento considerato per poter affermare che la 

formazione degli Educatori professionali, così come è erogata dalle università e 

valutata dagli intervistati, è una formazione professionalizzante, adeguata ed 

efficace nelle competenze, che permette una massiccia spendibilità del titolo di 

studio nel mercato del lavoro in proporzione al numero dei laureati nell’anno 

d’indagine 2019.  
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Di seguito, in Figura 3.23, Figura 3.24 e Figura 3.25, si propongono i 

cartogrammi relativi al dato regionale sull’efficacia della laurea nel lavoro svolto. 

Figura 3.23 - Laurea molto efficace / efficace nel lavoro svolto – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

Figura 3.24 - Laurea abbastanza efficace nel lavoro svolto – Confronto tra le Regioni (www.almalaurea.it) 
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Figura 3.25 - Laurea poco / per nulla efficace nel lavoro svolto – Confronto tra le Regioni 

(www.almalaurea.it) 

 

In quest’ultimo caso è complesso individuare cluster territoriali ben demarcati gli 

uni dagli altri, in quanto in undici regioni su dodici il tasso di risposta relativo alla 

modalità congiunta “molto efficace / efficace nel lavoro svolto”, in riferimento al 

titolo di studio, è addirittura superiore all’80%. L’unica regione che appare 

distante dalle altre anche per quanto concerne quest’area indagata sono le Marche, 

di contro, con il 12,5% del tasso di risposta verso la modalità “poco / per nulla 

efficace” e il 25% verso la modalità “abbastanza efficace”.  
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CONCLUSIONI 

A conclusione di questa tesi magistrale, diventa necessario tirare le somme e dare 

una risposta alla domanda di ricerca posta nel Capitolo 3, alla luce dei dati 

osservati ed analizzati, ma anche della storia dell’educazione, delle competenze 

degli educatori, delle loro specificità e dei contributi della sociologia al tema delle 

professioni in generale. Nella tabella sottostante si riporta uno schema 

riepilogativo dei dati osservati nel lavoro di ricerca che ha interessato questa tesi, 

in merito alle modalità più frequenti rilevate da AlmaLaurea nell’anno di indagine 

2019 in ogni area-variabile presa in considerazione nel precedente capitolo. 

 

Tabella Conclusioni.1 – Riepilogo modalità registrate con maggior frequenza da AlmaLaurea 

(www.almalaurea.it) 

Aree studiate Modalità registrata con maggior frequenza 

Condizione occupazionale Lavorano (compresa tra 64,0% e 100%) 

Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea In misura elevata (compresa tra 50,0% e 88,9%) 

Adeguatezza della formazione professionale 

acquisita all’università 

Molto adeguata (compresa tra 50,0% e 100%) 

Richiesta della laurea per l’attività lavorativa Richiesta per legge (compresa tra 45,5% e 100%) 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto Molto efficace / Efficace (compresa tra 62,5% e 

100%) 

 

A fronte di quanto espresso dalla tabella, letta in relazione alle attività formative 

indispensabili previste dal Decreto Interministeriale 19 Febbraio 2009, 

all’organizzazione dei Corsi di Laurea in Educazione professionale e al Decreto 

Ministeriale 22 Ottobre 2004, numero 270, la risposta che si palesa è abbastanza 

chiara: sì, la formazione offerta ed erogata dalle università agli educatori 
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professionali socio-sanitari è una formazione professionalizzante, spendibile nel 

mercato del lavoro, che offre competenze per lo più in misura elevata, 

generalmente adeguata ed efficace, richiesta per legge e necessaria nell’esercizio 

professionale e, di conseguenza, efficace.  

Se si guarda alle teorie funzionaliste trattate nel Capitolo 1 (utilizzate in tal caso 

come riferimento perché appropriate a questo particolare contesto in virtù della 

schematicità della loro struttura basata sul trait approach che permette di 

distinguere, per mezzo di una cernita di attributi, tra professioni e non professioni) 

è possibile osservare che gli educatori professionali socio-sanitari, nonostante le 

numerose difficoltà presenti nel settore in cui operano e le anomalie formative e 

intrinseche alla porzione del mercato del lavoro che essi hanno fatto proprio, 

presentano in gran parte i caratteri di una moderna professione o, quanto meno, è 

possibile parlare di una semi-professione (se, appunto, si tiene conto di alcune 

dinamiche sociali e professionali di cui è discusso, quali il fenomeno della 

dominanza medica e la confusione tutt’ora vigente nel mercato del lavoro a causa 

della doppia formazione, socio-sanitaria e socio-pedagogica, prevista per gli 

educatori italiani). Riprendendo, dunque, il trait approach delle analisi 

funzionaliste, essi acquisiscono una formazione tecnica formale istituzionale 

nell’ambito del Corso di Laurea in Educazione professionale, adeguata ed efficace 

(come emerge dall’analisi dei dati raccolti da AlmaLaurea e studiati nella presente 

tesi) che permette agli educatori professionali socio-sanitari italiani di conseguire 
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competenze utili nel lavoro svolto, ovvero abilità professionali e, infine, sono 

soggetti alla presenza di un meccanismo istituzionale di controllo sul mercato del 

lavoro grazie all’esistenza di un albo professionale e, come si è osservato, alla 

diffusa richiesta della laurea per legge al fine dell’espletamento delle mansioni 

educative socio-sanitarie. La solidità e l’efficacia del sistema formativo 

accademico sono importanti nel processo di professionalizzazione, specie per 

quanto riguarda le semi-professioni, perché permettono di socializzare un ruolo 

più autonomo della professione, attivando processi di socializzazione culturale 

(Spina, 2014). 

In questo paragrafo conclusivo, tuttavia, l’obiettivo non è celebrare in maniera 

autoreferenziale quanto i dati analizzati hanno rivelato, ma anche porre l’accento 

sui limiti che questo lavoro ha incontrato nella sua stesura e sulle prospettive 

future per gli educatori professionali del futuro in Italia. Tra i limiti con i quali 

questo progetto di tesi ha dovuto fare i conti, vi sono da una parte un’esigua 

letteratura scientifica di riferimento per l’educazione socio-sanitaria e dall’altra la 

scarsezza di informazioni in merito al tema studiato. Per quello che concerne, 

invece, le prospettive future, è bene ribadire che questa tesi ha scelto come focus 

di attenzione i laureati, tuttavia potrebbe risultare interessante studiare le 

valutazioni che il corpo docente dei Corsi di Laurea in Educazione professionale 

fa della formazione offerta dalle università, la loro composizione (quanti di questi 

sono educatori o hanno effettivamente una formazione accademica e professionale 
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affine al mondo dell’educazione socio-sanitaria), le tipologie contrattuali che li 

caratterizzano e quindi capire come in Italia vengono educati gli educatori nella 

prospettiva degli insegnanti e in quale misura vi è la partecipazione degli 

educatori professionali socio-sanitari alle attività di ricerca al fine di favorire lo 

sviluppo dell’educazione socio-sanitaria in quanto disciplina, sostenendo il 

potenziamento di una base cognitiva autonoma e svincolata da altri saperi esogeni 

alla professione educativa e favorendo i processi di socializzazione. 
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APPENDICE 

Tabella 3.2 - Attività formative indispensabili per il profilo dell’Educatore professionale (Allegato A, D. 

Interm. 19 Febbraio 2009: 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18) 

Attività formative indispensabili 

Attività 

formative: 

Ambiti 

disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 

CFU 

Di base Scienze 

propedeutiche 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

INF/01 - Informatica 

M-DEA/01 - Discipline 

demoetnoantropologiche 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 

MED/01 - Statistica medica 

SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e 

tecnologica 

SECS-S/05 - Statistica sociale 

SPS/07 - Sociologia generale 

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

8 22 

Scienze 

biomediche 

BIO/09 - Fisiologia 

BIO/10 - Biochimica 

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 

BIO/13 - Biologia applicata 

BIO/16 - Anatomia umana 

BIO/17 - Istologia 

M-PSI/01 - Psicologia generale 

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/03 - Genetica medica 

MED/04 - Patologia generale 

MED/05 - Patologia clinica 

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 

11 

Primo soccorso BIO/14 - Farmacologia 

MED/09 - Medicina interna 

MED/18 - Chirurgia generale 

MED/41 - Anestesiologia 

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche 

3 

Caratterizzanti *Corsi differenziati art. 10, comma 3 del D.M. 270/2004 - Almeno 15 CFU 

assegnati al SSD di riferimento di ogni specifico profilo 

30 104 

*Scienze 

dell’Educazione 

Professionale 

Sanitaria 

M-DEA/01 - Discipline 

demoetnoantropologiche 

M-FIL/03 - Filosofia morale 

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 

M-PED/02 - Storia della pedagogia 

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
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M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione 

M-PSI/05 - Psicologia sociale 

M-PSI/07 - Psicologia dinamica 

M-STO/06 - Storia delle religioni 

MED/25 - Psichiatria 

MED/42 - Igiene generale e applicata 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 

mutamento sociale 

*Scienze della 

Fisioterapia 

MED/09 - Medicina interna 

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio 

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 

MED/16 - Reumatologia 

MED/26 - Neurologia 

MED/33 - Malattie apparato locomotore 

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate 

 

*Scienze della 

Logopedia3 

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/26 - Neurologia 

MED/31 - Otorinolaringoiatria 

MED/32 - Audiologia 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile 

MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate 

 

*Scienze 

dell’Ortottica e 

dell’Assistenza di 

Oftalmologia 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/30 - Malattie apparato visivo 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

MED/48 - Scienze infermieristiche e 

tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative 

MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate 

 

*Scienze della 

Podologia 

MED/09 - Medicina interna 

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 

MED/13 - Endocrinologia 

MED/16 - Reumatologia 

MED/17 - Malattie infettive 

MED/33 - Malattie apparato locomotore 

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 

MED/35 - Malattie cutanee e veneree 

 

 
3 Si precisa che l’ambito disciplinare Scienze della Logopedia, a seguito del Decreto 31 Gennaio 

2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato scisso in due sotto-

ambiti, Scienze del linguaggio teoriche e applicative e Scienze teorico-pratiche della Logopedia, in 

cui sono stati ripartiti i medesimi settori scientifico-disciplinari presenti nelle Scienze della 

Logopedia. 
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MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche 

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate 

*Scienze della 

Riabilitazione 

Psichiatrica 

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

M-PSI/05 - Psicologia sociale 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/25 - Psichiatria 

MED/26 - Neurologia 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile 

MED/43 - Medicina legale 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

 

*Scienze della 

Terapia della 

Neuro e 

Psicomotricità 

dell’età evolutiva 

BIO/14 - Farmacologia 

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/26 - Neurologia 

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile 

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

 

*Scienze della 

Terapia 

Occupazionale 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

MED/09 - Medicina interna 

MED/25 - Psichiatria 

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 

 

*Scienze Umane 

e 

psicopedagogiche 

M-FIL/03 - Filosofia morale 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

M-PED/02 - Storia della pedagogia 

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 

M-PSI/01 - Psicologia generale 

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

M-PSI/03 - Psicometria 

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione 

M-PSI/05 - Psicologia sociale 

M-PSI/07 - Psicologia dinamica 

M-PSI/08 - Psicologia clinica 

M-STO/06 - Storia delle religioni 

MED/02 - Storia della medicina 

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 

mutamento sociale 

2 

Scienze medico-

chirurgiche 

BIO/14 - Farmacologia 

MED/05 - Patologia clinica 

MED/08 - Anatomia patologica 

MED/09 - Medicina interna 

2 



110 

 

MED/17 - Malattie infettive 

MED/18 - Chirurgia generale 

MED/33 - Malattie apparato locomotore 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

Scienze della 

Prevenzione dei 

Servizi Sanitari 

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 

MED/37 – Neuroradiologia 

MED/42 – Igiene generale e applicata 

MED/43 - Medicina legale 

MED/44 - Medicina del lavoro 

MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche 

MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate 

2 

Scienze 

Interdisciplinari e 

cliniche 

MED/06 - Oncologia medica 

MED/09 - Medicina interna 

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio 

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 

MED/12 – Gastroenterologia 

MED/13 – Endocrinologia 

MED/14 – Nefrologia 

MED/15 - Malattie del sangue 

MED/16 – Reumatologia 

MED/17 - Malattie infettive 

MED/18 – Chirurgia Generale 

MED/19 – Chirurgia plastica 

MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile 

MED/21 – Chirurgia toracica 

MED/22 – Chirurgia vascolare 

MED/23 – Chirurgia cardiaca 

MED/24 – Urologia 

MED/25 – Psichiatria 

MED/26 – Neurologia 

MED/27 – Neurochirurgia 

MED/28 - Malattie odontostomatologiche 

4 

Management 

sanitario 

IUS/07 – Diritto del lavoro 

IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/10 – Diritto amministrativo 

IUS/13 – Diritto internazionale 

M-PSI/05 - Psicologia sociale 

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 

SECS-P/06 - Economia applicata 

SECS-P/07 - Economia aziendale 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del 

lavoro 

2 

Scienze 

interdisciplinari 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 

2 
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L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie 

M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 

Tirocinio 

differenziato per 

specifico profilo 

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche 

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative 

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate 

60 

Totale 126 
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