
 

Iniziativa organizzata da  
Coordinamento delle Commissioni di Albo Educatori Professionali della Lombardia 

in collaborazione con la Sezione ANEP Lombardia-Sardegna, associazione tecnico scientifica 

                 Webinar tematici 

“IL LAVORO DEGLI EP DURANTE LA PANDEMIA. 
Spazi di confronto sulle sperimentazioni di buone prassi operative - secondo ciclo” 

Sei appuntamenti per condividere le buone prassi e i nuovi contenuti professionali emersi dalle sperimentazioni avvenute 
nei servizi dove operano gli educatori professionali. 

“2020 l’anno del dis-tacco - diverse strategie relazionali con disabili ad elevata fragilità durante l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 nel centro Diurno Disabili”   
EP Paolo Siro Belloli - Magenta   
11 ottobre 2021 dalle 17.00 alle 18.30. 

”Il trauma della pandemia: quali servizi di supporto al cittadino ideati ed integrati nell’attività del Centro Psico Sociale 
(area territoriale della Psichiatria adulti) Cremona” - Ristrutturare il Servizio: creazione di una “zona filtro” e nuove 
modalità di accoglienza - Help Line: la salute mentale al telefono - La Relazione a distanza: dalle “Happy news” alla 
“Esp Line”    
EP Simonetta Galanti, EP Francesco Casali, Cremona 
18 ottobre 2021 dalle 17.30 alle 19.00. 

“Interventi educativi domiciliari personalizzati in psichiatria, in tempo di pandemia” il punto di vista dell’EP libero 
professionista con un approccio innovativo nel prendersi cura a domicilio del paziente psichiatrico.    
EP Carlo Gardoni, Brescia  
10 novembre 2021 dalle 17.30 alle 19.00. 

”Covid Bergamo… #mola mia racconti di un’impresa di Comunità” -  esperienza personale di un EP che ha vissuto il 
Covid in prima persona e la gestione dei pazienti all’interno della struttura ed un contributo sull’esperienza e la 
gestione dell’emergenza di altri Servizi in uno dei territori più colpiti dal Coronavirus -  Comunità Psichiatrica, 
Cooperativa In Cammino  
EP Raffaello Sormonta, EP Orietta Beato, Bergamo   
16 novembre 2021 dalle 17.30 alle 19.00. 

“Educatori in cammino” - ‘Gente in cammino’ CPS Casalmaggiore (ASST Cremona) e #1milionedipassi associazione 
‘Lunghi Cammini’: due esperienze educative legate al camminare durante la pandemia   
EP Andrea Sinis, Certaldo e EP Umberto Maiocchi, Cremona 
1 dicembre 2021 dalle 17:30 alle 19:00 

“L’EP durante la pandemia nel Centro Diurno Casa di Bianca” - struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi 
della Nutrizione e dell'Alimentazione, un modello di trattamento integrato della ASST di Monza   
EP Antonella De Bari, Monza   
14 dicembre 2021 dalle 17:30 alle 19:00.  

 
La partecipazione è aperta a tutti gli EP, agli studenti, ai professionisti sociali e sanitari, ai cittadini interessati ai temi 
trattati. 
Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza nelle date e agli orari indicati. 
La partecipazione è gratuita ma prevede l’iscrizione per accesso alla piattaforma attraverso un modulo presente sul 
sito 

https://www.anep.it/news/3152/show 

Alla fine di ogni webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

https://www.anep.it/news/3152/show

