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Questa nuova edizione del Corso di Scrittura professionale avrà come docenti Marina Riccucci, 

docente di letteratura italiana all'Università di Pisa, coadiuvata da Paola Scarpa. 

15 aprile 2016 (9.00 – 18.00) 
INFO LOGISTICHE - Marchiori Rita   3475360118 

Responsabile Scientifico - Ceron Davide   3396000810 

Quote di partecipazione:60 € (per i soci ANEP 40 €) + IVA se dovuta 

ISCRIZIONI fino a esaurimento posti su www.anep.it 

Per arrivare alla caserma Leopold 

Da autostrada A4 proseguire su 

 A22 dir Nord – Uscita VR Nord 

proseguire SS12  e SP5 

fino a Pastrengo, Località telegrafo,6 

NB: nella pausa pranzo possibilità di break 

 con primo e verdura a 7 ,00 € 

prenotabile in loco 

Evento formativo 155107/2016,  
accreditato ECM (10,3 crediti) 

nella splendida location della Caserma Leopold 

Località Telegrafo nr.6, PASTRENGO (VR) 



_________________________________________________________________________________________________________ 

Presentazione 
Il seminario si propone di stimolare e aprire la strada ai professionisti fornendo loro un momento di riflessione e analisi sui testi che gli educatori 
professionali scrivono per lavoro. Verranno forniti sia strumenti e metodologia per muovere i primi passi in questo campo, così importante per la nostra 
professione ma anche approfondimenti per chi ha già partecipato a una edizione di primo livello in modo da affinare il lavoro di scrittura e 
documentazione. Il corso si articola su una giornata durante la quale verrà richiesto ai partecipanti di esercitarsi su documentazione originale seguiti e 
supportati da docente e tutor d'aula.  
Destinatari 
Educatori professionali che operano nel settore pubblico e privato, responsabili di servizi, formatori e docenti dei Corsi di Laurea alla loro prima 
partecipazione a corsi di scrittura e documentazione ma anche a chi ha già partecipato a un corso di primo livello. 
Docenti 
Marina Riccucci insegna Letteratura Italiana all'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. Per anni è stata responsabile della produzione didattica 
dell'Università on line "Italian culture on the net". Ha pubblicato il volume "Scrivere per il servizio sociale" e, più recentemente "Scrivere per professione. 
L'educatore professionale e la scrittura educativa" risultato del percorso di ricerca iniziato con il primo corso di "Scrittura e documentazione per 
l'educatore professionale" organizzato da Anep che si è tenuto a Bologna nel 2013. 
Paola Scarpa, educatrice e formatrice, responsabile servizi sociali del Comune di Venezia. 
Responsabile scientifico 
Davide Ceron, educatore e consigliere nazionale Anep. 
Informazioni 
Il Corso è rivolto a Educatori Professionali. 
L'evento è stato accreditato ECM per gli educatori professionali per un numero di 10,3 ECM, dall'Istituto Universitario di Scienze Psicopedagogiche e 
Sociali "Progetto Uomo" - IPU. 
Il Corso si articolerà su una giornate e si terrà a Pastrengo (Vr) presso la Caserma Leopold, Località Telegrafo 6, il 15 aprile 2016. 
Sono previste 8 ore di formazione. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione e certificato crediti ECM. 
Il Corso accoglie 30 partecipanti comprensivi di una riserva di 15 posti per coloro che hanno frequentato i corsi di primo livello del novembre 2015 e di 2 
posti gratuiti riservati a IPU. Per la riserva dei posti segnalare la propria posizione nella scheda di iscrizione. 
Costi 
Il costo del seminario è di € 60* (€ 80 in caso di iscrizione per ente pubblico - fattura elettronica - iva esente). 
Per i Soci in regola con l'iscrizione ad ANEP per il 2016 il costo del seminario è di € 40* (€ 60 in caso di iscrizione per ente pubblico - fattura 
elettronica - iva esente). 

*più IVA se richiesta fattura; l’eventuale necessità di fattura andrà indicata sulla scheda di iscrizione online; in assenza di tale richiesta verrà emessa ricevuta fiscale. 
 

Iscrizione 

Per partecipare al corso occorre: 

1) compilare la scheda online (obbligatoria per il numero limitato di posti) disponibile a partire dal 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 - Scrittura Veneto 2016.  

La priorità verrà data ai primi che perfezioneranno sia l’invio dell’iscrizione online che  il pagamento della quota di partecipazione. 
 

Programma: 

 
 PER I CORSISTI DI PRIMO LIVELLO PER I CORSISTI DI SECONDO LIVELLO 

9-9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9.30-11 
INTRODUZIONE ALLA SCRITTURA: TIPOLOGIE TESTUALI E 

NOMENCLATURA DEI TESTI EDUCATIVI 
IL REPORT: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA 

11-11-15 PAUSA CAFFE’ PAUSA CAFFE’ 

11.15 - 13 IL PEI: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA IL PEI: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA 

13 - 14 PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO 

14 – 15.45 LA SCHEDA: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA LA SCHEDA: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA 

15.45 - 16 PAUSA CAFFE’ PAUSA CAFFE’ 

16 - 17 LA RELAZIONE: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA LA RELAZIONE: ESERCITAZIONE DI RISCRITTURA 

17 – 18 PRATICHE ECM PRATICHE ECM 

 


