
 
 

14,00 - 17,00 Tavola rotonda “Io ero … Io sono: l’equivalenza dei titoli pregressi” 

Prolessi e Analessi 
L’Odissea, racconto che gli educatori professionali possono eleggere come proprio libro 
simbolo, è piena di prolessi e analessi. La prolessi è una sorta di "previsione", in cui 
vengono anticipati fatti che succederanno solo in seguito; al contrario, l'analessi (detta 
comunemente "flash-back") è un salto nel passato, in cui vengono raccontati fatti 
precedentemente accaduti. A noi piacerebbe riuscire a mettere insieme il passato e il 
futuro della nostra professione. Quindi ci piacerebbe giungere a definire la nostra analessi, 
riuscendo a chiudere un percorso che permetta a tutti coloro che ancora oggi sono in 
attesa del secondo decreto di equivalenza di poter concludere la propria odissea, 
mentre la nostra prolessi vorrebbe potersi sostanziare finalmente in un riconoscimento 
della figura in area sociale e sociosanitaria. 
Gli argomenti di discussione di questa tavola rotonda saranno incentrati soprattutto su 
due aspetti:  
L’applicazione dell’articolo 4 comma II della legge 42/99, il cosiddetto secondo decreto 
di equivalenza e il rapporto fra il decreto 299/99 e la legge 328/00. Sia un caso come 
nell’altro, le relative figure previste non sono state istituite. L’applicazione di tali normative, 
completerebbe finalmente il percorso di definizione della figura, sia in area sanitaria 
come in quella sociale. 
 

Moderatori: 

Maria Rita Venturini - segreteria@anep.it 
Francesco Castracane - vicepresidente@anep.it 
Consiglieri nazionali ANEP 
 
Invitati 

Franca Castagno: Regione Piemonte Responsabile Area "Programmazione, 
Coordinamento e verifica delle Attività Formative dei Profili Sanitari" 
Maria Vittoria Gobbo Segreteria Nazionale Uil Fpl 
Giovanni Leonardi : Ministero della Salute Direttore Generale Risorse Umane e 
Professioni Sanitarie 
Paolo Mannucci: Regione Marche Dirigente Area Politiche Sociali 
Loredana Mantuano: Regione Piemonte Funzionario Direzione Politiche Sociali e 
per la Famiglia 
Gianluca Mezzadri: Segreteria Nazionale Fp Cgil  
Daniela Volpato: Segreteria Nazionale Cisl Fps 
Rappresentante Conferenza Stato Regioni 
 
17.00 – 17.30 compilazione questionari ECM 


