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Premessa 
 
La pubblicazione del Core Competence dell’EP, presentato da ANEP ( Associazione 
nazionale educatori professionali) nel 2010 al convegno nazionale di Bologna, rappresenta 
un documento fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza della professionalità, della 
cultura e delle prassi educative in un contesto professionale ed è declinato solo in funzioni 
ed attività  ma ha bisogno di essere diffuso e conosciuto dagli educatori quale strumento 
elettivo per facilitare l’esplicazione dei compiti specifici professionali suddivisi per tipologia 
di utenza, servizio e unità organizzativa non ancora descritti. 
Il core competence dell’EP descrive il “ COME” della professione educativa in ambito 
socio-sanitario, ossia il suo sapere pratico e la razionalità tecnica professionale. 
 
Obiettivo/i formativi complessi dell’attività formativa 
 Analisi approfondita delle prassi professionali presenti nei diversi contesti operativi 

aziendali; 

 Identificazione di compiti/prassi specifiche dell’EP. Nelle diverse unità operative, 

tipologia dell’utenza e patologia; 

 Incremento della capacità di osservazione e individuazione delle “ buone prassi” 

educative; 

 Confronto tra educatori di area sulle prassi e le pratiche educative. 

 

Sintetica descrizione dei contenuti 



 Analisi del proprio ruolo professionale all’interno dei Servizi di sostegno alla 

persona. 

 Sviluppare un metodo per la descrizione e la comunicazione dei “ compiti” e/o delle 

prassi professionali in relazione alle U.O.C, Servizi,Dipartimenti. 

 Verificare dell’efficacia del metodo proposto e del suo utilizzo nell’arco del tempo. 

 

ECM: 18 crediti 

 

Docenti 

 

Ed. Prof. Dott. Francesco Crisafulli 

Docente nel Corso di Laurea in Educazione Professionale- Università di Bologna, 

Coordinatore del gruppo di ricerca sul Core competence dell’Educatore Professionale. 

 

Ed. Prof.Dott. Luca Sambugaro 

Presidente ANEP sez. Veneto e autore del “ Il Core competence dell’Educatore 

Professionale”. 

 

Ed. Prof. Dott.ssa Paola Scarpa 

Responsabile del Centro Studi e Consigliere del Direttivo nazionale ANEP e autrice  del “ Il 

Core competence dell’Educatore Professionale”. 

 

 

 

ISCRIZIONI e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

  

Per iscrizioni rivolgersi a Rita Marchiori Tel. 347 5360118 – 333 2619294 e spedire Fax  di 

iscrizione allo 045 8732283. 

Il corso è rivolto esclusivamente agli Educatori professionali . 

 


