
 
 

Presentazione Congresso 

Il 10 febbraio del 1984 veniva pubblicato il primo decreto istitutivo del profilo 
dell’educatore professionale.  
L’ANEP vuole ricordare i 26 anni della professione con un Congresso nel quale presentare i 
risultati di una ricerca, durata due anni, che ha portato alla definizione ed alla 
pubblicazione del core competence dell’educatore professionale. 
I temi dei titoli non equipollenti e delle esperienze ed attività didattiche svolte da 
educatori professionali, saranno oggetto di due sessioni di lavoro pomeridiane che 
completeranno la proposta di incontro che svolgeremo a Bologna il 10 febbraio 2010. 
"Il presente, il passato ed il futuro sulla figura dell'educatore professionale che opera con 
progetti educativi e riabilitativi rivolti alle persone in situazione di svantaggio nell'ambito 
dei servizi sociali, sanitari e dell'area penitenziaria del nostro Paese" 
 
Francesco Crisafulli - congresso2010@anep.it 
Responsabile Comitato scientifico del Congresso 
 
Presentazione della ricerca ANEP e del libro sul “Core Competence” dell’Educatore 

professionale” 

La mattinata sarà dedicata alla presentazione del Core Competence dell’Educatore 
Professionale. Il lavoro, voluto e finanziato da Anep e condotto con la supervisione 
metodologica dal prof. J. Guilbert e della prof.ssa A. Lotti, definisce le funzioni, attività e 
competenze di una figura professionale ampiamente incardinata nei servizi sanitari, 
sociali, socio sanitari e dell’area penitenziaria del nostro Paese. 
Seguiranno alcuni interventi preordinati che si focalizzeranno sulle dimensioni della cura e 
dell’educazione, aspetti determinanti il “core” della figura sia nel suo agire professionale 
sia nella formazione di quanti si affacciano a questa professione. 
Chiuderà la mattinata un momento di dibattito e confronto. 
 
Moderatore: 
Martina Vitillo - presidente@anep.it 
Presidente nazionale ANEP 
 

8,30 - 9,00  Registrazione partecipanti 
 
9,00 - 9,30  Apertura dei lavori 

Saluto video del Presidente AIEJI, Benny Anderson 
Saluti Enti sostenitori del Congresso 
Intervento introduttivo del Presidente ANEP, Martina Vitillo 
 

9,30 - 11,00  Presentazione del “Core Competence” dell’Educatore professionale” 
Intervento coordinato da Francesco Crisafulli 
Intervento della Prof.ssa Antonella Lotti 



 
11,00 - 11,15  Pausa 
 
11,15 - 12,30  Interventi preordinati 

 
11,15 - 11,35  "La dimensione della cura nei processi educativi" 

Prof.ssa Diana De Ronchi - Presidente Commissione nazionale dei CC.LL 
SNT2 
 

11,35 - 11,55  "La dimensione educativa nei processi di cura" 
Prof. Paolo Orefice - Ordinario di Pedagogia e Coordinatore del Tavolo per 
il riconoscimento delle professioni formative ed educative 

 
11,55 - 12,10  “L’ambito professionalizzante nei nuovi ordinamenti in classe SNT2” 

Dr. Angelo Mastrillo, Presidente AITN e componente Ufficio di Presidenza 
Conferenza Nazionale delle classi di laurea delle professioni sanitarie 

 
12,10 - 12,30  "Il tirocinio professionale nella formazione dell'educatore: la cura e 

l'educazione del sè professionale" 
Dr. Giovanni - Coordinatore Tecnico corso di laurea SNT 2, Dr. Nicola Titta - 
Prof. a contratto corso di laurea L 19, Dr. Alfredo De Risio - Prof. a contratto 
di Psicologia clinica penitenziaria - SimspE 

 
12,30 - 13,00  Dibattito 
 
13,00 - 14,00  Pausa pranzo 


