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Corso di formazione

Metodologia della ricerca Educativa
(Livello base: edizione 2 - 2014)

Destinatari
Educatori professionali dei Servizi pubblici (AUSL, Comuni, ASP/ASC, Provincia), delle Cooperative Sociali,  
Associazioni, Fondazioni, Docenti di materie professionalizzanti nei Corsi di Laurea.

Obiettivi
1) Comprendere il senso della ricerca in educazione professionale
2) Conoscere i fondamenti della Ricerca qualitativa e della Ricerca quantitativa
3) Acquisire metodo nella ricerca
4) Individuare i principali database e riviste scientifiche di riferimento
5) Individuare gli argomenti, le parole chiave, i target utenti, i  percorsi socio educativo-riabilitativi,  

oggetto di indagine del lavoro dell’EP

Razionale
L’Educatore professionale dal 1984 entra ufficialmente tra i profili sanitari italiani; nel 2000 viene inserito 
tra i profili sanitari dell’Area della riabilitazione e dal 2002 vede spostare definitivamente la sede della sua 
formazione in ambito universitario.
Nel frattempo consolida nei Servizi sanitari, sociali e penitenziari del Paese, un patrimonio di competenze, 
conoscenze  e  pratiche  professionali  nei  campi  dell’Educazione,  della  Riabilitazione  sociale,  della 
prevenzione  e  della  cura  di  soggetti  fragili  e  con  patologie  o  disagi  che  ne  impediscono  la  piena  
partecipazione alla vita di comunità. Nel 1992 nasce l’ANEP -Associazione Nazionale Educatori Professionali-  
che tra i suoi scopi statutari contempla la promozione e la crescita culturale della professione; nel 2010 
ANEP  pubblica  il  “Core  competence”  della  professione  e  nel  frattempo intensifica  i  suoi  rapporti  con  
l’organismo di rappresentanza internazionale della professione, l’AIEJI; questi due elementi, con il mutare 
incessante e veloce del  mondo dei  servizi,  evidenziano l'urgenza di  promuovere ricerca e pubblicazioni  
specifiche sugli oggetti del lavoro dell’Educatore professionale.
Senza perdere di  vista  il  luogo elettivo della  ricerca  che è  e  deve essere  l’Università,  questo Corso si  
propone  di  stimolare  ed  aprire  la  strada  ai  professionisti  fornendo  loro  metodo,  strumenti  e  linee  
strategiche per muovere i primi passi in questo campo che il Centro Studi e l’ANEP ritengono strategico per  
il futuro della professione.

Docenti
D.ssa Serena Caselli
Prof. Massimiliano Tarozzi
Dr. Francesco Crisafulli



Programma

Giovedì 22 maggio (totale ore 7).
Aula 2 (Piano terreno, Via S. Isaia 94/a)

08,30 – 09,00: registrazione dei partecipanti
09.00 – 09,30: apertura Corso - la ricerca in Educazione professionale, Francesco Crisafulli
09,30 – 11,00: la ricerca “evidence based” strumenti e metodi (teoria), Serena Caselli
11,00 – 11,15: pausa caffè
11,15 – 13,00: lavoro in piccoli gruppi sulla formulazione dei quesiti di ricerca
13,00 – 14,00: pausa pranzo

Aula informatica (Primo piano, Via S. Isaia 94/a)
14,00 – 15,30: la ricerca “evidence based” strumenti e metodi (pratica in aula informatica), Serena Caselli
15,30 – 15,45: pausa caffè
15,45 – 18.00: laboratorio in aula informatica sui quesiti di ricerca formulati (Gruppo 1 e 2), con il supporto  
di Serena Caselli e Francesco Crisafulli

Venerdì 23 maggio (totale ore 7).
Aula 2 (Piano terreno, Via S.Isaia 94/a)

09,00 – 11,00: la ricerca qualitativa (I parte) - Massimiliano Tarozzi
11,00 – 11,15: Pausa caffè
11,15 – 13,00: la ricerca qualitativa (II parte) - Massimiliano Tarozzi
13,00 – 14,00: Pausa pranzo
14,00 – 15,00: il core competence dell’Educatore professionale - Francesco Crisafulli
15,00 – 15,30: istruzioni per il lavoro di gruppo Francesco Crisafulli
15,30 – 15,45: Pausa caffè
15,45 – 16,45: lavoro in piccoli gruppi sulla definizione di una ipotesi di ricerca*
16,45 – 17,30: restituzione in plenaria dei lavori di gruppo e revisione in modalità peer-review
17,30 – 18,00: Conclusioni, Compilazione Questionario di gradimento ECM e chiusura del Corso

* il risultato del lavoro di gruppo sostituirà il questionario di valutazione dell’apprendimento.

Ore di lezione e Metodologie didattiche
15,00 ore totali
7,00 lezioni frontali
4,15 lavoro di gruppo
3,45 laboratori in aula informatica

Costi e Modalità di Iscrizione                                                                                          
Il  Corso  ha  un  costo  pro-capite  di  €  110  (l’eventuale  necessità  di  fattura  andrà  esplicitata  all’atto 
dell’iscrizione; in assenza di tale richiesta la segreteria provvederà ad emettere ricevuta fiscale).

Soci ANEP 2014: il costo del corso è di € 80

Come iscriversi:

6. compilare la scheda di  online sul sito Anep

7. versare  la  quota  di  partecipazione sul  Conto  Corrente  Postale  n. 40778276 -  IBAN 
IT65F0760101600000040778276 - intestato  a  ANEP  Associazione  Nazionale  Educatori 
Professionali  -  Via S.  Isaia 90 – 40123 Bologna.  Indicare nella  causale:  COGNOME NOME –  
SCRITTURA  2014

Il Corso è aperto a   28 persone: la priorità sarà data a chi perfezionerà l’invio dell’iscrizione online più il  
pagamento della quota di partecipazione, e in base all'ordine di arrivo di entrambe le parti.

Riserva posti per dipendenti AUSL Bologna: 10% (3 posti)
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