PROPONGONO IL WORKSHOP

PEDAGOGISTI ED EDUCATORI:
QUADRO NORMATIVO E LIBERA PROFESSIONE

Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione docenti (8 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott.ssa Debora Di Jorio - Dott. Pier Paolo Cavagna

29 GIUGNO 2019
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

DESTINATARI
Il Workshop è rivolto a professionisti e studenti in Pedagogia/Scienze
Pedagogiche e Scienze dell'Educazione.
Il Workshop risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.PED.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto
MIUR e valido ai fini della formazione docenti.
Per i Soci A.N.I.PED. la presenza varrà come requisito di aggiornamento per il
raggiungimento della formazione prevista.
FINALITÀ
Il Workshop è volto a fornire le informazioni essenziali per poter avviare la
libera professione in ambito pedagogico ed educativo, ora sancita anche per
Legge. Saranno trattate le specifiche burocratiche, legali, tecniche e
metodologiche indispensabili per poter strutturare un business plan e avviare i
primi passi nel mondo della libera professione.
OBIETTIVI SPECIFICI
Il Workshop è diretto a:
ü approfondire e conoscere il variegato mondo della libera professione
per le professioni educative (pedagogisti ed educatori socio-pedagogici);
ü chiarire il valore dei titoli accademici (corrispondenze alle classi di
concorso, equipollenze, …) e descrivere gli ambiti lavorativi possibili, a
seguito del riconoscimento professionale determinato dalla
promulgazione della Legge 205/2017, Comma 594-601 e del
Maxiemendamento 1.900 art. 1 DDL Bilancio 2019 (comma 275)
TEMPI E SPAZI DEL WORKSHOP
Il Corso si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro Psicopedagogico
Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro Storico, nelle
vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di sabato 29
giugno 2019.
STRUTTURA DEL WORKSHOP
8 ore (comprensive di pausa pranzo) articolate come segue:
• sabato 29 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sessione mattutina)
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (sessione pomeridiana)

PROGRAMMA
Sessione mattutina (9.00-13.00)
ü Cosa significa fare il libero
professionista
ü La libera professione: definizione e
caratteristiche salienti
ü Una variante interessante: il lavoro
autonomo di tipo occasionale
ü Gli adempimenti legali e burocratici
ü La Partita Iva
ü Altri adempimenti connessi all’avvio
dell’attività̀
ü Inquadramento legislativo: Legge
n. 205, Comma 594-601 del
27.12.2017
ü Maxiemendamento 1.900 art. 1
DDL Bilancio 2019 (comma 275)

Sessione pomeridiana (14.00-17-00)

ü Il budget di avvio
ü L’utilizzo di un locale esterno al
domicilio privato
ü Le caratteristiche di uno studio
professionale
ü I servizi pedagogici
ü Le tariffe
ü La pubblicità
ü I biglietti da visita
ü Il sito
ü I clienti
ü Il contratto
ü La gestione della privacy
ü I rapporti con terzi e cliente
ü Strumenti operativi: cenni
• Il colloquio
Pausa (11.00-11.15)
• I test e la valutazione
ü La polizza professionale
• La progettazione
ü Il POS (Point of sale)
• Il fare con
ü La
sede
legale
e
la
sede ü Il Pedagogista libero professionista e
amministrativa
il burnout
ü Le tenute delle scritture contabili
ü Le specializzazioni
ü Il nuovo regime forfettario 2018
ü Lo studio associato o multi-associato
ü La tassazione
Conclusione
ü La fatturazione
ü La fatturazione digitale alla Pubblica
Amministrazione
ü Lo studio professionale
ü Allestire lo studio professionale
ü Utilizzo promiscuo dell’immobile o
fabbricato abitativo
Pausa pranzo (13.00-14.00)

ORGANIZZAZIONE E MATERIALI
Il corso è a numero chiuso, legato alla capienza degli spazi disponibili (numero
minimo: 15 iscritti). La quota di iscrizione comprende le dispense didattiche
scaricabili online dal sito e la partecipazione alla lezione in aula. Ogni corsista avrà
diritto a scaricare le slides con il materiale didattico degli argomenti trattati dal
portale: www.pierpaolocavagna.it
IL WORKSHOP:
- è organizzato dalla direzione scientifica di Krómata e di OIDA e dal Dott.
Pier Paolo Cavagna;
- persegue le finalità sopra dichiarate;
- utilizza una metodologia stimolante e coinvolgente, di carattere
laboratoriale per confrontarsi in modo significativo sul tema in oggetto.
PER OTTENERE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE È NECESSARIA:
- la frequenza ad almeno il 70% del Workshop
- la regolarità nel pagamento
FORMATORE
Dott. Pier Paolo Cavagna
Pedagogista V.O. con indirizzo per Educatore Professionale Extrascolastico,
Pedagogista Clinico, Psicologo dello Sviluppo e Dinamico-Relazionale,
specializzando in Psicoterapia della Gestalt. Libero Professionista dal 2006,
alterna al lavoro in studio l’attività domiciliare, di scrittura e sperimentazione
pedagogica, di formazione e docenza.
COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 61 IVA inclusa (fino ad esaurimento posti)
• Saldo - € 61 IVA inclusa (entro l’inizio del Workshop)

N.B. La quota di iscrizione è rimborsabile nel solo caso in cui il Workshop non si dovesse più
svolgere per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. In tutti gli altri casi, non
imputabili all’organizzazione, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia del titolo
di studi e ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 61 IVA inclusa.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato sul Conto Corrente
Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Iscrizione o saldo Workshop libera
professione pedagogica”.
Il saldo può essere versato entro la data del Workshop o, in loco, il giorno stesso
dello svolgimento del Workshop.
Per chi lo desiderasse, è possibile versare l’intero costo del Workshop (iscrizione
+ saldo) in un’unica soluzione, sempre attraverso bonifico sul Conto Corrente
Bancario sopra indicato.
Per gli insegnanti è possibile pagare il Workshop
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento del Workshop dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.

Domanda di iscrizione al Workshop
“Pedagogisti ed Educatori: quadro normativo e libera professione”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso/a al Workshop “Pedagogisti ed Educatori: quadro normativo e libera
professione”, presso il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia.
Alla presente allega fotocopia del versamento della quota d’iscrizione e del titolo di
studio in possesso o autocertificazione iscrizione università.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Titolo di studio e copia del
versamento della quota d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Workshop;
• essere consapevole del valore e significato del Workshop bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 61 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
- Saldo - € 61 IVA inclusa;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Workshop da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
È possibile iscriversi fino all’esaurimento dei posti a disposizione.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia del titolo di studio e ricevuta del versamento di € 61.

Data ……………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

