
Scheda iscrizione 

Nome e Cognome____________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________ 

Indirizzo____________________________________ 

Località e cap________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________ 

Email ______________________________________ 

Struttura di appartenenza 
___________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ 

Intestazione fattura -Ragione sociale 
___________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________ 

Località_____________________________________ 

P.IVA______________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati in base all’art 13 Legge 
196/2003  

Luogo data                                 firma per accettazione 

Pagamento 

con bonifico bancario                   
IBAN IT65F0760101600000040778276  intestato 
a ANEP causale  “Core Competence Lazio”. 

A fronte del pagamento verrà rilasciata ricevuta fiscale . 
Coloro che necessitano di fattura 
devono indicarlo compilando tutti i 
campi indicati nella scheda di 

iscrizione.  

20 Maggio 2011  

Palazzo Savelli 

Sala formazione 

Piazza Costituente, 1 

Albano Laziale 00041 (Roma) 

Il core competence 
dell’educatore 
professionale:  

dai bisogni prioritari di salute 
alla declinazione dei compiti 

professionali. 

  

Segreteria organizzativa 

Orario segreteria dal lunedì al venerdì  

9.00—12.00 am                14.00—17.00 pm 

Contatti Tel.: 3479211047   
    Fax: 0691623154   
    E-mail: ecm@anep.it 
 

Note organizzative 

Il corso si realizzerà al raggiungimento di min. 20  
max. 50 partecipanti.Le adesioni verranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo.  

La mancata  par tec ipazione  a l l ’evento , 
indipendentemente dalle motivazioni, determinerà la 
perdita della quota di iscrizione,  

Quota di iscrizione  

Soci ANEP euro 55.00 IVA inclusa 

Non associati euro 70.00 IVA inclusa 

A tutti i partecipanti verrà consegnata: cartellina 
contenente la copia del testo “Il Core Competence 
dell’educatore professionale” Unicopli, copia del 
Codice deontologico della professione, Attestato di 
partecipazione e crediti ECM. 

Tutti i pasti sono inclusi nella quota iscrizione. 

E’ possibile iscriversi inviando i propri dati tramite 
email o via fax utilizzando la modulistica da 
scaricare dal sito www.anep.it cliccando sul 
banner del corso denominato: 

“Core competence  Lazio”. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE     

EDUCATORI PROFESSIONALI EDUCATORI PROFESSIONALI EDUCATORI PROFESSIONALI EDUCATORI PROFESSIONALI     

Consiglio direttivo del LazioConsiglio direttivo del LazioConsiglio direttivo del LazioConsiglio direttivo del Lazio    

RIF. ECM        9448-1108912 



Programma  
Ore 8.30 REGISTRAZIONE    ACCOGLIENZA 

 

Ore 9.00 RELAZIONE   
      
   Giuliodoro,Titta     
                                                                                   
I l  Core competence dell’Educatore                
professionale: illustrazioni degli esiti del lavoro 
di ricerca, bisogni prioritari sociosanitari di    
salute, funzioni, attivita’ e competenze. 

 

Ore 10.00 LAVORO DI GRUPPO  
      
  Bonanni,Giuliodoro, Titta 
          
Confronto in gruppo guidato da un conduttore 
sui Problemi prioritari         sociosanitari di    
s a l u t e ,  f u n z i o n i  e  a t t i v i t à . .                                 
Lavori in micro gruppi su problemi o casi. 

 

Ore 11.00 PAUSA CAFFE’  

           
Ore 11.30 CONFRONTO/DIBATTITO 
      
  Titta, Giuliodoro                    
Riflessioni sugli esiti dei lavori di gruppo. 

 

Ore 13.00 PAUSA PRANZO 

 

Ore 14.30 RELAZIONE    
      
  Titta, Giuliodoro  
      
 L’individuazione dei  
compiti - dimostrazione tecnica 
senza esecuzione diretta da   
parte dei partecipanti. 

Il core competence dell’educatore professionale 

Proposta formativa 

Il corso ha come  finalità         l’aggiornamento 
professionale, attraverso l’apprendimento del 
profilo      dell’Educatore declinato in funzioni 
e  attività di core competence. 

Attraverso il metodo descrittivo proprio del 
core competence il   partecipante svilupperà 
le proprie capacità di osservare ed               
individuare le prassi professionali specifiche 
distintive e caratterizzanti la  professione.     
In particolare verrà evidenziata la ricaduta 
delle               competenze nel proprio ambito 
di  intervento. 

Il corso organizzato in 8 ore di formazione si 
struttura in:        a) momenti formativi frontali;     
b) moduli di lavoro di gruppo sui    problemi 
prioritari sociosanitari di salute. 

 

Obiettivi formativi 

 

•Acquisire competenze intellettive,        
comunicative e gestuali proprie della 
professione. 

•Acquisire contenuti descrittivi della     
professione proposti nel Core             
competence; 

•Saper declinare funzioni e azioni          
professionali all’interno del proprio      
ambito di intervento scientifico per       
descrivere compiti e prassi. 

 

 

 

Ore 15.30 LAVORO DI GRUPPO  
      
  Bonanni,Giuliodoro, Titta 
      
 L’individuazione dei compiti in       
specifici ambiti della funzione di           
pianificazione dell’intervento educativo     
rivolto alla     persona. Lavori in micro gruppi 
su problemi o casi. 

 

Ore 16.30 CONFRONTO/DIBATTITO 
      
 Titta, Giuliodoro    
            
Riflessioni sugli esiti dei lavori di gruppo. 

 

Ore 17.30 Test di apprendimento 
               
 Scheda valutativa dell’evento. 

Chiusura.                                 

DocentiDocentiDocentiDocenti    

Stefano Giul iodoro -  Educatore          
professionale  formatore -docente presso      
Università’ di Ancona 

Omar Bonanni - Educatore professionale  
coordinatore  formatore -docente          
Università Roma Tre 

Nicola Titta -Educatore professionale         
coordinatore  formatore-  docente          
Universitario alla Pontificia Salesiana 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    

Agnese Orlacchio 

 


