Associazione professionale e specialistica di pedagogia curativa
Brevi informazioni sulla figura professionale dell’esperto in pedagogia curativa
Gli esperti in pedagogia curativa sono formati professionalmente per offrire a soggetti diversamente
abili (bambini, adolescenti, adulti) sostegno educativo, formazione, terapia, accompagnamento e
integrazione.

Si tratta di quei professionisti, tra gli operatori sociali, attivi nel sostegno a persone con handicap
fisici, mentali e psichici. Essi forniscono un aiuto alla vita mirato ad ogni singolo caso.

Gli esperti in pedagogia curativa contribuiscono a stabilire in modo sicuro quegli aiuti legittimi
destinati a soggetti diversamente abili e a individui minacciati da invalidità nell’ambito di case
famiglia, cliniche, consultori e nella libera pratica professionale.

Qualifiche
Gli esperti in pedagogia curativa dispongono, rispetto agli educatori e agli operatori sociali, di
particolari e specifiche qualifiche professionali.

Mirando a competenze focali di tipo sociale, comunicativo e riflessivo, queste conoscenze
pedagogiche, mediche e psicologiche sono in stretto rapporto con le diverse forme di invalidità.
L’approccio di lavoro e di pensiero è di tipo olistico e supera il principio oramai sorpassato di
causa-effetto.

Speciali forme di trattamento, idee e metodologie adeguate vengono messe in atto nei casi rispettivi.
Il trattamento pedagogico curativo presuppone sempre la capacità di costruire e stabilire relazioni.

Modelli di trattamento
Il trattamento pedagogico curativo è orientato alle risorse dell’ìndividuo e mira alle pari opportunità
di partecipazione di ciascun soggetto alla vita sociale.

Modelli di trattamento pedagogico curativo integrano diagnostica, individuazione, trasposizione e
valutazione di misure e metodi di sostegno, d’educazione, di formazione, di consulenza,

d’accompagnamento e d’assistenza a persone con invalidità nel loro rispettivo campo di
riferimento.

Gli esperti in pedagogia curativa dispongono di competenze specifiche, ogni qualvolta si trovino a
fornire seguenti prestazioni:


Sostegno allo sviluppo / costruzione di relazioni



Accertamento dignostico dello sviluppo



Sostegno metodologico specifico



Sostegno all’integrazione

Diagnostica
La diagnostica in pedagogia curativa introduce gli aiuti necessari e accompagna il processo di
sostegno e d’integrazione. Come diagnostica di avvio, di decorso e di sostegno essa si serve di
colloqui centrati sull’individuo, dell’osservazione e dell’analisi diagnostica del comportamento
come pure di altri metodi di psicodiagnostica. Essa abbraccia i campi della percezione, della
spiegazione, della comprensione e del trattamento.

La diagnostica pedagogica curativa racchiude sempre nella sua analisi anche il contesto sociale di
riferimento.

Metodologia
Elementi metodologici del trattamento pedagogico curativo sono, tra gli altri, il sostegno alla
percezione, terapie ludiche, esercizi psicomotori e ritmici, sostegno e incentivi all’attività
linguistico-comunicativa e molti altri.

Questi metodi trovano applicazione nel lavoro con singoli individui come pure nel lavoro di gruppo.

Il lavoro pedagogico curativo racchiude in sé, inoltre, la consulenza in ambito sociale.

Appartengono all’attività professionale pedagogica curativa

anche lo sviluppo concettuale, i

processi di valutazione, supervisione e qualità come pure la documentazione di risultati, dati e
referti.

Formazione
La formazione professionale in pedagogia curativa è ottenibile presso università, scuole e
accademie professionali. Essa pone la condizione dell’avvenuto conseguimento della qualifica di
educatore presso una scuola od un’accademia professionale.

I contenuti didattici abilitano i diplomati alla promozione di pari opportunità a soggetti
diversamente abili nella nostra società.

Campi di intervento
Gli esperti in pedagogia curativa sono figure professionali indispensabili in un arco di interventi che
si estende dal sostegno in etá prescolare alla formazione professionale, dalla formazione in etá
adulta fino al sostegno di anziani.

Esempi di campi di intervento sono:
case famiglia, cliniche, scuole, centri di formazione (scuole professionali/università), centri di
consulenza, asili, centri di riabilitazione, centri per anziani, officine, servizi ambulanti e molti altri
ancora.

Sempre più esperti in pedagogia curativa lavorano come liberi professionisti. La loro attività è
certificata da una procedura di accertamento di qualità da parte dell’associazione professionale di
pedagogia curativa.
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