
Perché il 2 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Educazione Professionale.
Pur avendo uno sguardo locale, pensiamo sia altrettanto importante condividere uno sguardo internazionale 
sulla nostra professione, nella consapevolezza che essa è quanto mai necessaria in tutti i paesi, per favorire, 
promuovere e tutelare la salute ed il benessere dei cittadini, con particolare attenzione a chi è più fragile. 

Per tale motivo riteniamo indispensabile far conoscere sempre di più ed a più livelli l’importanza della nostra 
figura professionale ed al contempo favorirne l’organizzazione, lo sviluppo e la tutela.



LAZZARI MAURIZIO
Educatore Professionale dal 1992, Laurea Magistrale in “Società e sviluppo locale – curriculum: politiche e 
servizi sociali nel territorio” - classe LM 88 “Sociologia e ricerca sociale”.
Dal 1984, partendo come obiettore di coscienza alla leva, mi sono occupato successivamente di salute 
mentale, disabilità, promozione alla salute, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di adolescenti, 
sia negli interventi diretti, sia come coordinatore che come Responsabile di Unità Operativa. 
Ho svolto il ruolo di coordinatore socio sanitario nel distretto Isola Bergamasca. All'interno dell'ANEOS dal 
1989 e poi ANEP dal 1992, ho ricoperto anche il ruolo di Tesoriere Provinciale, con delega Regionale e 
Nazionale. Formatore e docente con l'hobby della musica (poli strumentista e vocalist).
Presidente e Commissario negli Esami di ASA e OSS per Regione Lombardia.
Attualmente mi occupo di dipendenze e prevenzione.



CODAZZI EMANUELE
Lavoro come Educatore Professionale dal 1996, prima in cooperativa sociale con minori, adolescenti e 
giovani, progetti di psichiatria e grave emarginazione. 
Dal 2008 ho iniziato a lavorare prima con l'Azienda Ospedaliera di Treviglio Caravaggio e a tutt'oggi 
con ASST PG23 in una Comunità e Centro Diurno psichiatrico. 
Sono socio Anep dal 1997 e ad oggi faccio parte del direttivo regionale e nazionale, questo perché ho 
sempre pensato che la nostra professione andasse riconosciuta e sostenuta. 
Per questo motivo ho scelto di candidarmi per continuare a sostenere la nostra professione per non 
disperdere le conoscenze e le competenze acquisite in questi anni e metterle a disposizione dei 
colleghi.

FOIS IRENE
Educatrice Professionale dal 2011, anno in cui mi sono laureata presso l’Università degli Studi di Torino. 
La mia prima esperienza lavorativa è stata in un centro diurno per disabili e subito dopo in una 
comunità terapeutica per minori in Piemonte. 
Dal 2013, in seguito al trasferimento in Lombardia, ho lavorato per un periodo in una CPM per adulti 
psichiatrici e dal 2015 ad oggi mi occupo di educativa domiciliare per minori (Tutela minori).
Nel corso della mia esperienza sia universitaria che lavorativa ho incontrato diverse professionalità ed è 
maturata sempre più l’esigenza di definire ed ottenere un riconoscimento per la nostra professione.



MARTINELLI PATRIZIA
Lavoro come Educatrice Professionale dal 1988, prima in Cooperativa sociale e poi nell’Ente pubblico, 
mi sono occupata di adolescenza, psichiatria, inserimenti lavorativi ed ho lavorato in Consultorio nel 
sostegno alle neo-mamme. 
Attualmente lavoro presso la ASST Bergamo est in attività che riguardano la disabilità e la non 
autosufficienza; ho un ruolo di Coordinamento per attività e progetti di collaborazione con l’Ambito, i 
Comuni e le realtà del territorio.
Penso che l’Albo possa essere una buona occasione perché fra professionisti ci si conosca e ci si 
riconosca in un’identità comune, pur lavorando frammentati in tanti Servizi diversi e con contratti e tutele 
diversi. Credo che i 5 componenti della Commissione d’Albo debbano essere portavoce di un gruppo 
ampio, l’intento che vorrei portare avanti con i colleghi è di favorire la partecipazione, creando iniziative 
che consentano a tutti gli iscritti di portare le proprie idee e proposte.

FORMENTI ROMEO
Lavoro dal 1992 in servizi a favore di persone con disabilità intellettiva.
Nell’ambito della cooperazione sociale ho lavorato in CDD (allora CSE)  come Educatore Professionale 
e successivamente, per più di un decennio, come coordinatore di struttura in RSD.
Attualmente mi occupo di accreditamenti, standard di funzionamento, sicurezza e privacy di strutture 
sociosanitarie. 
Sono socio ANEP e ho scelto di candidarmi per mettere a disposizione della professione e dell’albo le 
competenze acquisite nel corso della mia esperienza lavorativa e formativa.



Combattere l’abusivismo professionale a tutela dei 
cittadini

Promuovere la crescita professionale degli 
Educatori Professionali attraverso la formazione 
continua

Governare l’albo anche nell’ottica di collaborare 
con gli altri professionisti e nell’ordine, per essere 
protagonisti e non spettatori passivi

Interloquire con le Università secondo il principio 
della collaborazione

Garantire un’adeguata e competente funzione di 
consulenza al singolo professionista ed 
eventualmente agli enti gestori che ne facciano 
richiesta

Vigilare sulla programmazione dei servizi e sul 
sistema di accreditamento regionale affinché sia 
prevista la presenza dell’E.P.  nei servizi con le 
funzioni proprie della professione sanitaria e che 
queste ultime non siano esercitate da altri operatori 
privi delle corrispondenti competenze

Fare orientamento post diploma presso gli Istituti 
Scolastici Superiori per la divulgazione della 
professione educativa



Le votazione si svolgeranno in terza convocazione, con qualsiasi numero di votanti :

• sabato 14/12/2019 - dalle ore 14:00 alle ore 20:00 
• domenica 15/12/2019 - dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
• lunedì 16/12/2019 - dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

presso FIERA di BERGAMO - Via Lunga - 24125 Bergamo 


