
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA PROPOSTA 
La dimensione di complessità, che coinvolge l’attuale organizzazione dei servizi del nostro Paese,  pone la professione 

ad individuare i problemi della popolazione in un’ottica di sempre maggiore collegamento ed integrazione fra le 
aree sanitaria e sociale. L’educatore si trova ad intervenire in equipe multiprofessionali che affrontano il 
problema dell’individuo considerando contemporaneamente aspetti tra loro strettamente collegati anche se di 
natura diversa. L’intervento con persone in difficoltà (minori, disabili, malati psichici, tossicodipendenti, anziani, 
adulti, detenuti, ecc.)  non può quindi prescindere dall’affrontare problematiche di salute riferite all’ambito 
sociale e sanitario che costantemente si intersecano e si fondono tra loro.

OBIETTIVO GENERALE
Nella vita di ogni professionista il momento del concorso per accedere al mercato del lavoro è il tempo della tensione e 
della paura di “sapere di non sapere”. 
L’attivazione di una attività formativa avrà il compito di ri-costruire una solida  intelaiatura che contenga i saperi utili a 
superare la prova. Intelaiatura utile anche a chi da tempo lavora e che dispone di sempre meno spazio per lo studio e la 
ricerca.
OBIETTIVI SPECIFICI

1. definire i contorni dell’azione professionale;
2. comprendere la mission presente nei mandati istituzionali e sociali;
3. elaborare progetti educativi all’interno di una programmazione multidisciplinare.

DATE GIORNATE FORMATIVE 
28 febbraio 2015    (10,00-13,00  14,00-17,00)
7 marzo 2015        (10,00-13,00  14,00-17,00)
21 marzo 2015      (10,00-13,00  14,00-17,00)  
28 marzo 2015      (10,00-13,00  14,00-17,00) 
SEDE  
Palazzo BOTTONI, Via Cialdini 26 Ancona
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

ORARIO
DOCENTE/

SOSTITUTO
TITOLO RELAZIONE

METODOLOGIA
DIDATTICA

28 febbraio 2015
10,00 -13,00 
  
14,00  - 15,30
  
15,30 – 17,00

Venturini

Giuliodoro

Gigli

Introduzione  -  Normativa  nazionale  e
regionale 

Le competenze educative 

Il progetto educativo 

Lezione frontale

7 marzo  2015  10,00
-13,00
   
14,00 -17,00  

Venturini

Bartozzi

Minori

Anziani
Lezione frontale

21 marzo 2015 10,00
- 11,30 
11,30 – 13,00
  
14,00 -15,30  
15,30 – 17,00

Gigli
Rizzieri

Verdecchia
Giuliodoro 

Disabilità 

Dipendenze Patologiche

Lezione frontale

28 marzo 2015 10,00
- 11,30   
11,30 – 13,00

14,00 -16,00  

Belpeiro
Tartaglini

Giuliodoro

Salute Mentale

Casi clinici

Lezione frontale

16,00 – 17,00 prova finale e ritiro modulistica ecm
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