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IL SOCIOLOGO 

 

La figura del Sociologo. 

 

Il Sociologo è un professionista che analizza in profondità i fenomeni sociali, anche nei loro aspetti 
problematici. In particolare, individua problemi teorici o pratici e formula interrogativi di ricerca o di 
intervento, elabora e realizza disegni di ricerca per rispondere alle domande di conoscenza e ai problemi 
individuati e, in raccordo con altre figure professionali, monitora e valuta i processi e gli esiti delle ricerche e 
degli interventi, anche al fine di fornire indicazioni a coloro che devono prendere decisioni (politici, 
amministratori, dirigenti, ecc.). 

Un Sociologo può occuparsi di vari temi: teoria sociale, disuguaglianze sociali, problemi migratori, 
discriminazioni razziali, violenza e disagio giovanile, globalizzazione, sociologia della comunicazione, 
sociologia politica, criminologia, sociologia culturale, sociologia dell'educazione, sociologia della famiglia, 
sociologia del lavoro... 

In base al tema di studio prescelto o al tipo di analisi commissionata da aziende o enti, per prima cosa il 
sociologo definisce il problema oggetto della ricerca, i metodi da utilizzare (inchieste, analisi di documenti, 
studi e dati statistici ufficiali...) e il campione da studiare (la parte di popolazione o gruppo sociale su cui viene 
fatta la ricerca). Svolge poi l'attività empirica di rilevazione dei dati e infine analizza e interpreta i risultati 
della ricerca. 

 

Le Origini. 

Radici storiche della professione del Sociologo 

La parola sociologia (o "sociologie") deriva parte del suo nome dal vocabolo latino socius ("compagno" o 
"compagno"). Il suffisso -logy ("lo studio di'") deriva da quello del greco -λογία , derivato da λόγος (lógos , 
"parola" o "conoscenza"). 

Il termine "sociologia" fu coniato per la prima volta nel 1780 dal saggista francese Emmanuel-Joseph Sieyès 
in un manoscritto inedito 

La "sociologia" fu poi definita indipendentemente dal filosofo della scienza francese Auguste Comte nel 1838 
come un nuovo modo di guardare alla società.  Comte aveva precedentemente usato il termine "fisica 
sociale", ma in seguito se ne era appropriato altri, in particolare lo statistico belga Adolphe Quetelet. Comte 
ha cercato di unire storia, psicologia ed economia attraverso la comprensione scientifica della vita sociale. 
Scrivendo poco dopo il malessere della Rivoluzione francese, proponeva che i mali sociali potessero essere 
sanati attraverso il positivismo sociologico, un approccio epistemologico delineato nel Corso di Filosofia 
Positiva (1830–1842), successivamente incluso in Una visione generale del positivismo (1848). Comte credeva 
che una fase positivista avrebbe segnato l'era finale, dopo fasi teologiche e metafisiche congetturali, nel 
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progresso della comprensione umana. Osservando la dipendenza circolare della teoria e dell'osservazione 
nella scienza, e avendo classificato le scienze, Comte può essere considerato il primo filosofo della scienza 
nel senso moderno del termine 

Come opera il Sociologo. 
• Il Sociologo studia le relazioni delle istituzioni sociali umane. L'argomento della sociologia è vario 

e va dal crimine alla religione, dalla famiglia allo stato, dalle divisioni di razza e classe sociale 
alle credenze condivise di una cultura comune, e dalla stabilità sociale al cambiamento radicale 
in intere società. Unificare lo studio di queste diverse materie di studio è lo scopo della sociologia 
di comprendere come l'azione e la coscienza umana modellano e sono modellate dalle strutture 
culturali e sociali circostanti. 
 

• Il Sociologo svolge delle indagini, e utilizza i risultati degli studi e delle indagini traducendoli in 
tabelle e grafici che facilitano la comprensione dei dati. 

 
• Le ricerche che svolge il Sociologo vengono utilizzate in ambiti e per scopi diversi: per 

comprendere le realtà sociali e i fenomeni collettivi, per prevedere il comportamento di 
determinati gruppi sociali (ad esempio nel caso di appuntamenti elettorali, oppure in risposta a 
determinate decisioni politiche o economiche, o anche nel caso del lancio di un nuovo prodotto 
o servizio commerciale), per predisporre interventi in ambito sociale. 

 
• Le competenze del Sociologo possono essere utili per elaborare politiche sociali, culturali, 

educative, dell’immigrazione, ambientali, economiche e del lavoro. Per formulare progetti di 
inclusione sociale, di eguaglianza di genere, di prevenzione del disagio sociale, di rigenerazione 
urbana dei quartieri di periferia, di change management in aziende, enti e organizzazioni. 

 
• Il Sociologo ricostruisce nessi causali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari 

che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti (per esempio, innovazioni, riforme, 
politiche e interventi), nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;  b) progetta e rende 
operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di ricerca, nonché della 
attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che incidono sugli 
assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita degli attori che in esse operano; c) 
affronta i problemi del disagio personale, sociale e relazionale. 

 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione: 
Titoli di studio necessari: 
- Diploma Socio Psico-Pedagogico con esperienza di 2 anni nel campo delle Risorse Umane o similari 
- Laurea triennale in Sociologia e/o Ricerca Sociale, Psicologia o similari 
- Laurea Triennale in Sociologia o Scienze Sociali, Psicologia o similari 
- Laurea quadriennale in Sociologia vecchio ordinamento 
- Laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, vecchio ordinamento 
- Altre lauree, da valutare volta per volta, tenendo conto della formazione e dell’esperienza specifica 

richieste 
- Eventuali altre candidature saranno sottoposte al Consiglio Direttivo 

Ogni candidatura sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 
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Obblighi di aggiornamento: 
L'associazione richiede la partecipazione con frequenza annuale ad un corso di aggiornamento della durata 
non inferiore a 16 ore, o 20 CFU 

Formazione continua 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 

".... Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse 
dell’utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista 
ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo 
quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce 
illecito disciplinare. ..." 

 

Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: 

l'assolvimento dell'obbligo formativo viene accertato attraverso la presentazione di idonea documentazione 
atta a certificare l'attività di formazione effettuata. Gli attestati di partecipazione agli eventi formativi 
organizzati direttamente dall'Associazione o da enti autorizzati da ASSOIP, devono essere inviati alla sede 
associativa presso la quale, per ogni associato, viene tenuta apposita cartella finalizzata al computo dei crediti 
formativi, e specifico database. 

L’Associazione istituisce all’occorrenza classi di Specializzazione del Sociologo da abbinare alla qualifica 
principale. 

 

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 marzo 2020 

Il Consiglio Nazionale 

Il Presidente 
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