L’educatore ai domiciliari
Relatori: Annalisa Difrancesco, Sabrina Dore, Tiziano Martinelli, Nadia Masi, Francesca Pergola, Vania
Rigoni

Moderazione a cura di Immacolata Messuri, Silvia Panzavolta

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Relatori:
- Annalisa Difrancesco, educatrice professionale, si occupa di
minori e disabilità.
- Sabrina Dore, pedagogista e educatrice professionale.
- Tiziano Martinelli, pedagogista, lavora con minori a rischio
marginalità, autore del libro “L’educatore domiciliare. Una
triplice professione”.
- Nadia Masi, educatrice professionale.
- Francesca Pergola, laureata in Scienze dell’educazione, autrice
di fiabe per bambini.
- Vania Rigoni, pedagogista e ideatrice del progetto la Bottega
della Pedagogista.
Moderazione dell’evento
- Introduzione a cura di Immacolata Messuri, Presidente del
Corso di Laurea Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi
per l’infanzia
- Conclusioni a cura di Silvia Panzavolta, docente
dell’insegnamento “Psicologia dello sviluppo”

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Obiettivi
formativi/informativi

L’evento, partendo dalla presentazione del libro “L’educatore ai
domiciliari “, cercherà di porre l’attenzione sulla figura dell’educatore
domiciliare, mettendone in luce le competenze e il recente
inquadramento professionale tra risorse e criticità.

Approfondire le sfaccettature degli interventi e degli ambiti in cui opera
l’educatore domiciliare. Riflettere sull’importanza di costruire una
buona relazione educativa, funzionale alla crescita dei soggetti coinvolti.
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Le prime emozioni suscitate nell’educatore e le prime impressioni che
questi suscita nei familiari, gli scambi comunicativi, il modo di farsi
accogliere nello spazio dell’altro, tutti questi aspetti segneranno il
processo dell’intervento educativo: l’intensità di vissuti relativi al primo
momento di incontro e la capacità di gestire questo evento ponendosi in
maniera corretta, stabilendo un contratto educativo che permetta la
relazione d’aiuto, sono cruciali per la possibilità di co-costruzione del
progetto educativo.

Abstract del volume
Testi consigliati
Quattordici storie da una professione insolita.
Il lavoro dell'educatore domiciliare è delicato, sottile, a volte invisibile.
Solo, all'interno dei nuclei familiari più fragili questo professionista è
supporto a minori e adulti.
Ricostruisce nodi relazionali che sembravano estinguersi, ridà senso a
storie di vita interrotte.
Interventi di
Stefano Atzeni, Stefano Cavicchi, Floriana Chiumarulo, Annalisa
Difrancesco, Sabrina Dore, Patrizia Fiore, Gianluca Gherardi, Patrizia
Licitra, Tiziano Martinelli, Nadia Masi, Monica Cristina Massola, Francesca
Pergola, Mina Perrone, Vania Rigoni.

Link consigliati

Scheda libro
https://www.edizioniunderground.it/leducatoreaidomiciliari
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Data ed orario svolgimento
del webinar

22/04/2021, 18.00-19.00

Lingua

Italiano
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