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Luci e ombre nella professione dell’educatore 

 

Relatori: Coordinamento a cura della Prof.ssa Immacolata Messuri  

Interventi a cura di: Dott. Francesco Betti, Dott.ssa Laura Birtolo, Dott. Tiziano Martinelli 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

Immacolata Messuri 

Direttrice del Corso di Lata formazione “Educatore professionale socio-

pedagogico” e ricercatrice IUL. 

 

Francesco Betti  

Laureato in Scienze Politiche, educatore professionale. Dal 2001 si 

occupa di minori a rischio marginalità e di disabilità nel Comune di 

Firenze. 

 

Tiziano Martinelli 

Pedagogista, Educatore con esperienze che spaziano dall’area minori 

alla psichiatria, dalle dipendenze alla marginalità. Autore del libro, per 

la collana di contributi psicopedagogici Pleiadi, L’educatore domiciliare. 

Una triplice professione, Edizioni underground? 2019. 

Co-organizzatore del convegno ‘L’educatore ai domiciliari’, che si è 

tenuto a Firenze il 17 novembre 2018. 

Laura Birtolo 

Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico lacaniano 

specializzata nell'utilizzo dello psicodramma freudiano. Il suo lavoro di 

consulenza si svolge in tre ambiti principali: clinico, formativo e della 

progettazione sociale. 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

La figura dell’educatore e la sua rappresentazione sociale. Il profilo 

dell’educatore, le sue mansioni e gli ambiti di intervento.  

Il burn-out nella professione dell’educatore 

 

Scaletta degli interventi 

17.30-17.45 - Intro a cura di Immacolata Messuri, direttrice del corso 

Educatore professionale socio-pedagogico 

17.45-18.15 - Presentazione del libro a cura di Francesco Betti e Tiziano 

Martinelli  “L’educatore domiciliare, una triplice professione”, di Tiziano 

Martinelli 

18.15-18.20 - Introduzione del secondo ospite, a cura di Immacolata 

Messuri 

18.20-18.45 - Presentazione del libro a cura di Laura Birtolo:  

Il mestiere (im)possibile, di S. Arrighi, L. Birtolo, S. Loffredo, S. Saggiomo 

18.45-18.55 - domande moderate da Silvia Panzavolta e Elisa Canale 
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18.55-19.00 - Attività con mentimeter “Prima pensavo…. Adesso 

penso…” (introduce Silvia Panzavolta, commenta Elisa Canale) 

Obiettivi formativi/informativi 
 

➢ Presentazione del libro a cura di Francesco Betti e Tiziano 

Martinelli “L’educatore domiciliare, una triplice professione”, di 

Tiziano Martinelli 

Abstract del volume 

L’educativa domiciliare è il grande mistero delle professioni 

educative, almeno per i non addetti ai lavori. L’educatore 

domiciliare è, a tutti gli effetti, un pioniere dell’educazione, 

un’avanguardia. Il libro ripercorre la memoria storica, culturale e 

giuridica di questa professione nell’arco degli ultimi decenni, 

integrandola con alcune esperienze territoriali significative per il 

ruolo svolto in questo processo di costruzione identitaria ancora 

imperfetto e incompiuto. La singolarità delle esperienze spesso 

mimetizzate nel fitto sottobosco dei servizi socioeducativi locali e 

delle loro problematiche ci ha quindi indotto ad ampliare lo sguardo 

verso ciò che si trova oltre le loro linee di demarcazione, altrimenti 

mutilate e irriducibili a un comune senso di appartenenza. 

 

➢ Presentazione del libro a cura di Laura Birtolo “Il mestiere 

(im)possibile”, di S. Arrighi, L. Birtolo, S. Loffredo, S. Saggiomo 

Abstract del volume 

Quando si parla di azione educativa il pensiero corre 

immediatamente a quello che l’educatore fa per gli utenti, 

all’impegno, alla pazienza e alla competenza. Spesso si sottovaluta 

l’altra faccia della medaglia: quello che l’Altro fa all’educatore. Come 

tutte le professioni d’aiuto anche quella educativa è soggetta a una 

continua interazione con gli utenti e con tutto il sistema che è loro 

collegato, un universo fatto spesso di dolore, rabbia e violenza che 

invariabilmente scava e lascia profonde ferite nella psiche di chi ne 

viene a contatto. Arrighi, Birtolo, Loffredo e Saggiomo, sono tra le 

prime professioniste del settore a cercare di sistematizzare questi 

temi nel mondo dell’educazione. Un volume dedicato a tutti coloro 

che lavorano nel campo del sociale ma anche a chi gestisce aziende 

e cooperative, perché il benessere dei lavoratori, anche psicologico, 

è il presupposto per un lavoro efficace nei confronti degli utenti. 

Link consigliati Link alla schede dei libri: 

 

➢ “L’educatore domiciliare, una triplice professione”, di Tiziano 

Martinelli  

https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/educatore-domiciliare-

triplice-professione/  

https://www.edizioniunderground.it/  

https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/educatore-domiciliare-triplice-professione/
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/educatore-domiciliare-triplice-professione/
https://www.edizioniunderground.it/
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➢ “Il mestiere (im)possibile”, di S. Arrighi, L. Birtolo, S. Loffredo, S. 

Saggiomo 

https://www.edizioniunderground.it/post/il-mestiere-im-possibile 

https://www.edizioniunderground.it/pleiadi  

Data ed orario svolgimento 

del webinar  

29 giugno 2020 – dalle ore 17.30 alle ore 19,00 

Lingua  Italiano 

 

 

 

https://www.edizioniunderground.it/post/il-mestiere-im-possibile
https://www.edizioniunderground.it/pleiadi

