
1° WEBINAR 
L’EDUCAZIONE CHE CAMBIA. 

Un momento di confronto tra i sogge0 significa2vi per 
la figura professionale dell’Educatore Professionale, 
che ne hanno accompagnato i cambiamen2  in merito 
alla rappresentanza, allo sviluppo culturale tecnico-
scien2fico, alla sua formazione. 
 
 I temi dibaAu2  in questo primo appuntamento  
saranno sviluppa2 negli incontri successivi aAraverso 
diverse prospe0ve. 
 
“POST-IT” verranno raccol2 s2moli e proposte di temi 
per costruire il programma di incontri 2022.

CICLO DI WEBINAR TEMATICI  23/10 - 13/11 - 04/12/ 2021 

23/ Ottobre /2021 
ore 10.00 -12.00 

Ne discutiamo con: 

- ANEP Ats 

- PRESIDENTI CDA 
EP Ordini TSRM 
PSTRP del Veneto 

- Università di PD  

 
Modera: 
E.P.   Paola N. Scarpa

Un’occasione  per raccogliere voci, punti di vista, prospettive e  favorire l’incontro ed il 

confronto tra le diverse  componenti che animano e contribuiscono alla vita e crescita di questa 
figura professionale.  
Una “comunità di pratiche” che vuole dialogare al suo interno e con tutti i soggetti con cui 
collabora.  
Un’opportunità di riconoscimento e valorizzazione di quei contributi che hanno accompagnato e 
accompagnano i profondi cambiamenti che in questi anni hanno caratterizzato l’educazione 
professionale.

L’EDUCAZIONE     CHE    CAMBIA     
NELLA   RAPPRESENTANZA,  

NELLA    FORMAZIONE,   NEI SERVIZI



 
2° WEBINAR: 

CAMBIAMENTO  sociale e professionale. 
Gli Educatori professionali nella dinamica 

trasformaRva del periodo pandemico. 

Si approfondiranno alcune tema2che emerse durante il 
periodo emergenziale da COVID 19: 

- “Cosa ci ha lasciato e cosa cambierà: risultato della 
ricerca sulla seconda ondata dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19” . I vissu2 dei ciAadini nel periodo di 
isolamento in seguito alla pandemia;  

- “Smart working: impa^o sul lavoro dell’Educatore 
Professionale a un anno dall'avvento della Pandemia 
“Covid-19”. Esi2 della ricerca nazionale sul  lavoro agile 
dell’educatore.                                                                   

“POST-IT” verranno raccol2 s2moli e proposte di temi 
per costruire il programma di incontri 2022 

 

3° WEBINAR  
CAMBIAMENTO nel servizi e nelle a`vità. 

L’intervento educaRvo nel pubblico e del privato 
sociosanitario alla luce della recente normaRva 

post covid 

L’incontro vuole essere un’opportunità per parlare con 
diverse realtà organizza2ve pubbliche e private e capire, 
aAraverso le voci di rappresentan2 dei servizi, le cri2cità 
e gli sviluppi dei servizi educa2vi e della rela2va ges2one 
delle risorse professionali nella prospe0va a medio – 
lungo termine. 

“POST-IT” verranno raccol2 s2moli e proposte di temi 
per costruire il programma di incontri 2022.

13/novembre/2021 
ore 10.00 - 12.00 

Interventi di: 
- Michele Sartori 
 (E.P. Verona) 
- Francesco Crisafulli  
( E.P. Bologna) 

Modera: 
E.P. Paola N. Scarpa 

4 / Dicembre / 2021 
Ore 10.00 - 12.00 
Interventi di: 
-  Dirigente delle 
professioni sanitarie del 
servizio pubblico. 
- Dirigente delle 
professioni sanitarie del 
servizio privato 

- Esperienze sul campo di 
Educatori Professionali 

Modera: 
E.P. Paola N. Scarpa


