
CENTRO STUDI ANEP E ANEP TOSCANA 

PRESENTANO: 

 
Il corso si propone di stimolare e aprire la strada ai professionisti fornendo loro un 

momento di riflessione e analisi sui testi e sui documenti che gli EP scrivono per lavoro. 

Verranno forniti metodologie e strumenti per muovere i primi passi in questo campo, così 

importante per la nostra professione. 

Il corso si articola in tre giornate, a distanza di una settimana, durante la quale verrà 

richiesto ai partecipanti di produrre una propria documentazione utilizzando la piattaforma 

per la formazione a distanza FadAnep che il Centro Studi ANEP metterà a disposizione 

dei partecipanti del corso, seguiti e aiutati da tutor. 

Destinatari 

Educatori professionali dei Servizi pubblici, delle Cooperative Sociali, Docenti nei Corsi di 
Laurea, Responsabili di servizi sociali e socio-sanitari. 

 

Docente 

Marina Riccucci insegna Letteratura Italiana presso l'Università di Pisa ed è Formatrice di 
italiano scritto e professionale. Tiene corsi presso enti pubblici e privati. Ha pubblicato 
numerosi contributi e alcuni volumi sulla letteratura del Quattrocento. Ha lavorato per la 
RAI e per l'Agenzia delle Entrate di Roma e ha tenuto per dieci anni corsi di Scrittura 
giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parma. Ha pubblicato il volume "Scrivere 
per il servizio sociale", e “ Scrivere per Professione. L’educatore professionale e la 
documentazione educativa” risultato del lavoro su un corpus ingente di documentazione 
prodotta da Educatori Professionali che hanno partecipato al Corso nella prima edizione 
del 2013. Per anni è stata responsabile della produzione didattica dell'Università on line 
Italian Culture on the Net. 

 

Tutor d'aula 



Paola Nicoletta Scarpa Direttrice del Centro Studi Anep, coadiuvata da Lotti Ilaria 
Presidente Anep Toscana. 

 

Lavoro a distanza 

Gli iscritti al corso potranno accedere alla piattaforma per la formazione a distanza 
FadAnep 

 

INFORMAZIONI 

Il Corso è rivolto a Educatori Professionali. 

L'evento è in via di accreditamento per circa 27 crediti ECM per Educatore 
Professionale.  

Il Corso si svolgerà in tre giornate il 26, 27 febbraio e 6 marzo 2015 per un totale di 
18 ore, presso il Centro il Fuligno di Firenze, via Faenza n. 48/a 

Ai fini del rilascio dell'attestato e dei crediti ECM saranno obbligatorie quattro ore di 
formazione a distanza, regolarmente registrate con gli accessi in FadAnep. 

Il Corso accoglie 30 partecipanti comprensivi di una riserva di 2 posti per IPU.   

COSTI 

Per i Soci in regola con l'iscrizione ad ANEP per il 2015 il costo del corso è di € 110, 
mentre per i non soci il costo sarà di € 150. 

 Le iscrizioni aprono il 15 gennaio 2015  e chiuderanno il 15 febbraio.  

Per partecipare al corso occorre: 

1) compilare la scheda online (obbligatoria per il numero limitato di posti) 
disponibile a partire dall'immagine in testa alla pagina dal 15 gennaio sul sito 
www.anep.it 

2) pagamento della quota di partecipazione esclusivamente 
tramite Bonifico o Postagiro intestato a: 

Associazione Nazionale Educatori Professionali - Via S. Isaia 90 - 40123 Bologna - 
sul c.c.p. 40778276 o sull'IBAN IT65F0760101600000040778276 
Indicare nella causale:  Cognome e Nome- firenze  

 La priorità verrà data ai primi che perfezioneranno sia l’invio dell’iscrizione online 

che  il pagamento della quota di partecipazione. 

 

 


