VENERDI 10 MAGGIO 2019
ORE 9.00 - 18.00

CENTRO STUDI ANEP

L’Educatore Professionale nell’ambito riabilitativo:
gli approcci e le pratiche di intervento sul territorio.
c/o Fondazione San Gennaro
Via Capodimonte ,13 – Napoli

PRESENTAZIONE

Gli Educatori Professionali lavorano nei servizi sociosanitari con progetti
educativi finalizzati a sostenere, abilitare e riabilitare le attività funzionali ed
esecutive della persona con problemi prioritari di salute nelle diverse fasce di
età e in numerosi ambiti di intervento: dipendenze, disabilità, salute mentale,
minori, marginalità, immigrazione, disagio sociale, anziani, ecc
Le Attività di Educazione e Promozione della Salute hanno suscitato, nel
panorama nazionale e nello specifico in quello della Regione Campania
(Delibera Regionale n. 501/2017), grande interesse al punto che nelle
AA.SS.LL. sono stati istituiti i Centri per la Educazione e la Promozione della
Salute che hanno lo scopo di conseguire il più alto livello di salute raggiungibile
attraverso: un sistema di promozione della salute e di prevenzione che pone la
persona al centro di ogni azione,la realizzazione di interventi che
accompagnano il cittadino in tutte le fasi dell’esistenza, nei luoghi di vita e di
lavoro. Il compito primario di questo Servizio è promuovere una cultura della
salute che comporti, da parte di tutti i Sistemi e le Strutture che determinano le
condizioni socioeconomiche e l’ambiente fisico della popolazione, la presa di
coscienza delle implicazioni che il loro modo di operare ha sul benessere del
singolo e della collettività secondo la strategia “La salute in tutte le politiche”.
Proprio per questo la Promozione della Salute richiede il coinvolgimento di varie
strutture dell'A.S.L. e necessita di un agire integrato con il sistema delle
Istituzioni, con le organizzazioni e associazioni del territorio e con i cittadini;
prevede inoltre la costituzione di gruppi di lavoro multi-professionali, interistituzionali e multi organizzazione che, attraverso metodologie omogenee e
tecniche educative efficaci, promuovono interventi finalizzati a sviluppare
riflessioni sui determinanti della salute e sui comportamenti a rischio favorendo
l’acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e competenze attinenti a stili di vita
sani. Il Convegno proposto è volto ad approfondire gli approcci, le abilità e le
pratiche d’intervento degli Educatori Professionali e le funzioni che
contraddistinguono tale figura, analizzando le competenze specifiche richieste
dai diversi contesti lavorativi

INFO

PROGRAMMA MATTINO
8,30 - 9.00
Accoglienza e registrazione
9.00 - 9.30
Saluti Autorità
9.30 - 10.00
Introduzione lavori: elementi storico legislativi di inquadramento e di descrizione della presenza
dell'Educatore professionale nell'area della riabilitazione.
Nicola Titta (Presidente Nazionale ANEP)
10.00 - 10.30
Il Piano Regionale della prevenzione: la vision e le innovazioni del sistema delle cure.
Antonella Guida (Dirigente Medico - Staff Tecnico Operativo Regione Campania -Direzione
Generale Sanità)
10.30 - 11.00
Il sistema di promozione della Salute nella Regione Campania.
Elvira Lorenzo (Psicologa Funzionario Regione Campania - Direzione Generale Sanità)
11.00 - 11.30
Le attività aziendali di promozione della salute in attuazione delle linee guida regionali.
Pasquale Fallace (Psicologo - Psicoterapeuta Responsabile U.O.S. di Educazione Sanitaria
Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 Nord)
11.30 - 12.00
Sessualità responsabile e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.
Agnese Nica (Socio-Pedagogista - Referente Azione di Promozione della Salute ASL Napoli 3
Sud)
12.00 – 12.30
Confronto-dibattito sulle linee guida regionali Campania
12.30 - 14.00
Pausa

PROGRAMMA POMERIGGIO

ll Convegno è accreditato ecm per 50 educatori Professionali
(8 crediti ecm – evento N. 1653-261584)
CHAIRMAN EVENTO
Francesco Ascolese
(Presidente Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Napoli
Avellino Benevento Caserta)
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Nicola Filippo Titta
Presidente Nazionale ANEP
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marilina Ambrosino
EP Presidente CDR Anep Campania
(Responsabile Progetto)
COSTI
Giuseppina Faletto
Gratis per soci ANEP
EP Vicepresidente CDR Anep Campania
e Studenti Universitari
Alessia Scarano
EP Consigliera CDR Anep Campania
15 euro
Angela Pentella
(verrà rilasciata ricevuta fiscale)
EP Consigliera CDR Anep Campania
Annamaria Meo
CONTATTI
EP Consigliera CDR Anep Campania
sez.campania@anep.it
Rita Guastafierro
convegno2019@anep.it
EP Consigliera CDR Anep Campania
tesoreria@anep.it
Mario Cappella
3668639871
EP Anep Campania
3388252832
Massimo Cuomo
Fondazione San Gennaro

Educatori Professionali: interventi sul Territorio. Il lavoro, le competenze e l'esercizio
professionale.
14:00- 14.30
L'EP nel settore disabilità.
Alessia Scarano (Educatrice Professionale Screening prevenzione del tumore del colon retto
ASL Napoli 3 Sud)
14.30 - 15.00
l'EP nel settore dipendenze.
Vito Maria Cartolano (Educatore Professionale Coordinatore e referente del circuito dei servizi
Strutture intermedie per il Consorzio di imprese sociali GESCO)
15.00 - 15.30
L'EP nel settore minori.
Laura Alighieri (Educatrice Professionale Associazione Edulab “Il Millepiedi” Società
Cooperativa Sociale onlus)
15.30 - 16.00
L'EP nel settore salute mentale.
Luciano Evangelista (Educatore Professionale Coordinatore D.S.M. Mentale ASL Napoli 3 Sud)
16.00 - 17.00
L'EP nel settore anziani.
Davide Ceron (Educatore Professionale Fondazione OIC onlus – Padova – Tesoriere
Nazionale ANEP)

Iscrizioni on line www.anep.it

17.00 – 17.30
Tavola rotonda
17:30 - 18:00 Verifica apprendimenti
18.00 Chiusura Lavori

