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Corso di formazione
Educatore Professionale: responsabilità e 

deontologia professionale
 (Bologna 15 e 26 settembre 2014)

Destinatari

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

Obiettivi

Individuare, analizzare e correlare con il mandato professionale i principi che regolano l’attività, con 
riferimento all'evoluzione legislativa, normativa, contrattuale  e alle prassi lavorative.

Razionale

La responsabilità professionale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai professionisti ricompresi  

nel novero delle professioni sanitarie e socio - sanitarie, è oggetto di particolare interesse dato che tale 

ambito  è  stato,  nel  corso  del  tempo,  ridefinito  in  forza  di  mutamenti  legislativi,  formativi,  giuridici  e  

giurisprudenziali. Questi mutamenti investono non solo i professionisti in quanto tali, ma anche gli assetti  

istituzionali dei servizi ai quali afferiscono, sia in relazione alle normative nazionali, sia in relazione a quelle  

regionali, queste ultime in alcuni casi difformi le une dalle altre. Una ridefinizione che, il più delle volte,  

avviene  all’interno  di  sistemi  complessi  di  erogazione  dei  servizi  di  cui  sopra,  e  non  sempre  è  

conseguentemente correlata con i relativi mutamenti organizzativi, gestionali e culturali, che rispondano in  

maniera coerente ai cambiamenti in atto.   Le leggi  42/1999 e 251/2000 hanno ridefinito il  concetto di  

responsabilità attribuibile ai professionisti sanitari individuando limiti e confini, a partire dai numerosi profili  

di appartenenza.

Docenti

Ernesto Marelli (Educatore professionale) - Alessandro Forneris (Educatore professionale) - Renato Riposati  

(Educatore professionale) - Raffaella Garavaglia (Educatore professionale) - Luca Degani (Avvocato)

http://www.anep.it/


Programma prima giornata  lunedì 15 settembre 2014 (totale ore 7)   
Aula 2 (Piano Terra, Via S. Isaia 94/a)

08.30 – 09.00
Registrazione partecipanti

09.00-10.00
Presentazione corso, articolazione delle giornate e istruzioni per uso della fadAnep
Tutor Renato Riposati

10.00 – 13.00    [11.15/11.30  pausa caffè]
Responsabilità professionale
Luca Degani
esposizione relazione
discussione plenaria sui contenuti presentati

[13.00 – 14.00 pausa pranzo]

14.00  - 15.30 [15.45/17.00  pausa caffè]
Il codice deontologico dell'E.P.
Alessandro Forneris
esposizione relazione
discussione plenaria sui contenuti presentati

17.00 – 17.30
Chiusura lavori della giornata e  consegne per la fad e la giornata successiva
Renato Riposati e Alessandro Forneris

Dal 16 settembre al 25 settembre 2014 (totale ore 20)
Formazione a distanza (fadAnep)
20 ore  di cui: 10 ore di studio dei materiali, 10 ore di  interventi su focus group e rielaborazione personale*

Programma seconda giornata 26 settembre 2014 (totale ore 7)
Aula 2 (Piano Terra, Via S. Isaia 94/a)

09.00 – 11.00
Etica, morale e codice deontologico
Ernesto Marelli
esposizione relazione
discussione plenaria sui contenuti presentati

[11.15/11.30  pausa caffè]

11.15 – 13.00
Il processo di professionalizzazione
Raffaella Garavaglia
esposizione relazione
discussione plenaria sui contenuti presentati

14.00  – 17.00   [15.30/15.45 pausa caffè] 

Responsabilità professionale tra integrazione, autonomia e attribuzione
Renato Riposati



esposizione relazione
lavori in gruppi e restituzione lavori in fad
discussione plenaria sui contenuti presentati

17.00 – 17.30
Compilazione documentazione ecm (questionari di gradimento - il risultato del lavoro di gruppo sostituirà il 
questionario di valutazione dell’apprendimento)

Ore di lezione e Metodologie didattiche

34 ore totali, di cui 14 ore in presenza e 20 in fad. Le ore in fadAnep saranno suddivise in 10 ore di studio 
dei materiali e 10 ore di  interventi su focus group e rielaborazione personale.

Costi e Modalità di Iscrizione

Il Corso ha un costo pro-capite di € 120 (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 € 90 

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 – Deontologia 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)


