
Programma 

Giovedì 10 aprile ore 10 -13 / 14 – 17 (totale ore lezione  6)
ORE 9,30 /10 Accoglienza

ORE  10 /10,30 Apertura  del  corso.  Presentazione  delle  giornate  formative  della 
piattaforma fadAnep.

ORE 10,30 / 11,30

Scrivere  per  obblighi  di  mestiere:  ricadute  della  scrittura 
professionale sulla vita delle persone.
Definizione  di  testo.  I  vari  tipi  di  testo  (testi  informativi,  testi 
espositivi e testi argomentativi).

ORE 11,30 / 12,30 Che  cosa  scrive  l’EP:  tipologie  testuali   e  tipologie  testuali  della 
documentazione professionale.

ORE 12,30/13 Imparare a scrivere = analizzare, correggere, riscrivere. Le categorie 
degli interventi. La modalità di riscrittura, la pluralità dei passaggi. 
Indicazioni di metodo. 

Ore 13 /14 Pausa Pranzo

ORE 14/17
Imparare a scrivere = analizzare, correggere, riscrivere. Le categorie 
degli interventi. La modalità di riscrittura, la pluralità dei passaggi. 
Indicazioni di metodo.
Esercitazione su una serie di documenti originali.

DALL'11 AL 15 APRILE

Piattaforma Fad Esercitazioni ed elaborazione materiale con docente e tutor 

Mercoledì 16 aprile  ore 10 -13 / 14 – 17 (totale ore lezione  6)

ORE 10/13 Le  varie  tipologie  di  documentazione  dell'educatore:  le  relazioni 
educative, I diari e le comunicazioni

Ore 13/14 Pausa Pranzo



ORE 14/17 Esercitazioni su una serie di documenti originali

Giovedì 17 aprile  ore 9.30 -13/ 14 – 16.30 (totale ore lezione  6)
Mattina Esercitazioni in aula

Pomeriggio Rielaborazione delle esercitazioni in aula e in fadAnep.
Quesstionario di valutazione ECM e questionario di gradimento. 

Totale ore lezione in presenza: 18,00
Totale ore “home working” su piattaforma fadAnep: 4,00

Costi e Modalità di Iscrizione
Il Corso ha un costo pro-capite di € 130 (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 € 100

Come iscriversi:

1) compilare la scheda di  online sul sito Anep
2) 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  30 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)


