
“La maturità professionale degli educa-
tori è arrivata ad un punto tale da poter ini-
ziare a riflettere sulle esperienze professio-
nali in atto all’interno dei vari servizi.

Presentare e condividere progetti ed 
esperienze lavorative è interessante sul 
piano delle “buone prassi” ma difficilmente 
permette la loro applicabilità ad altre realtà 
perché troppo vincolate ai contesti nei quali 
si sviluppano.

L’ iniziare invece a riflettere e ad interro-
garsi su di esse permette di ricavare un sa-
pere che possa essere condiviso, sia dentro 
la comunità professionale sia in un irrinun-
ciabile dialogo interdisciplinare: il pensiero 
circola in modo più vasto rispetto alle pras-
si, crea cultura, è generativo di nuove ed 
inedite esperienze.”

Stimolato dalle riflessioni del Dott. Pa-
squalotto, pedagogista e docente presso 
l’Università di Verona, il Coordinamento de-
gli Educatori dei Ser.d e C.T pubbliche del 
Veneto invita sia gli  educatori del pubbli-
co che del privato sociale a partecipare a 
questo evento: opportunità per condividere 
progetti ed esperienze lavorative ma anche 
e soprattutto per iniziare un’interrogazione 
riflessiva della propria pratica professionale.

Per agevolare i lavori è richiesta la 
lettura propedeutica dell’Articolo di 
Luigina Mortari- inviato in allega-
to- Guadagnare Sapere dall’Espe-
rienza - Animazione Sociale Marzo 
2009
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COORDINAMENTO EDUCATORI 
PROFESSIONALI SER.D. E C.T. 
PUBBLICHE DEL VENETO

Sede dell’incontro:
Aula Magna 

Cooperativa Co.Ge.S. 
Società Cooperativa Sociale 
Viale San Marco 172 Mestre 

15
mag

Giovedì 
15 maggio 2014

Come raggiungere la sede

Per chi viene dalla stazione ferroviaria:
 1. Procedi in direzione ovest su Via Giusep-

pe Paganello  
 2. Svolta a destra per rimanere su Via Giu-

seppe Paganello 
 3. Svolta a sinistra e imbocca Via Torino
 4. Svolta a destra e imbocca Viale Ancona
 5. Svolta a sinistra e imbocca Viale San 

Marco.

Per chi viene dall’Autostrada

http://www.cogescoop.it/AGraggiungerci.asp

trova itinerario: http://goo.gl/maps/3Ljgg
(copia link nel brouser)
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tEd. Bernardi Cecilia

Ser.D Dolo (Ve) Tel. 041- 5102307
cecilia.bernardi@ulss13mirano.ven.it



E’ stato richiesto accreditamento per n°50 
partecipanti

Iscrizione: 
• inviare scheda adesione
• è richiesto il versamento della quota di 

10,00 €. (che comprende tassa di iscri-
zione e pranzo) da versarsi la mattina 
del workshop.

N.B: Portarsi carta e penna!

UFFICIO DI COORDINAMENTO

Bernardi Cecilia  
Ser.D Dolo Az. Ulss 13

Bettiol Francesco  
U. Prevenzione Dip. Valdagno – Az. 
Ulss 5      

Farinella Marco  
Ser.D. Rovigo Az. Ulss 18 

Graser Lucia 
Ser.D. Vicenza Az. Ulss 6

Maestrello Maria Grazia 
Ser.D. 1 Verona  Az. Ulss 20

Sartor Tiziano 
Ser.D. S. Donà di Piave Az. Ulss 10

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

08,30 
Accoglienza

09,00  Apertura workshop:
 
Saluti
• Dott. Mauro  Cibin - Dipartimento 

per le Dipendenze - Az. Ulss 13 
Coordinatore Progetto “RELI”

• Dott. Daniele Corbetta Co.Ve.S.T.

 
09,30

Presentazione della giornata 
a cura del Coord. Reg. Educ. Prof. Ser.D. e 
C.T. pubbliche Veneto

09,45
Il senso, i significati, le modalità 
dell’approccio riflessivo e fenomenolo-
gico all’esperienza professionale.
Dott. Luciano Pasqualotto – Univer-
sità di Verona

10,45 – 11,00   Pausa caffè

11,00
Presentazione del 1° e 2° progetto 
a cura degli Educatori Prof.

12,00 
Analisi dei progetti presentati: come 
“aprire questioni” che trascendono 
l’esperienza e siano indirizzate al “gua-
dagno di sapere”.
Dott. Luciano Pasqualotto

13,00         Pausa pranzo

14,00 
Presentazione del 3° progetto 
a cura degli Educatori

14,30 
Gruppi di lavoro: applicazione dei 
criteri di analisi e problematizzazione 
delle esperienze lavorative e analisi del 
3° progetto.

15,30 
Presentazione  lavori di gruppo e  di-
scussione

16,30
Questionario ECM 

17,00 Chiusura
                                               

 

Il Coordinamento Regionale Educato-
ri Professionali svolge la propria attivi-
tà dal 1992, con la finalità di creare una 
rete di informazioni e di confronto sulla 
professione all’interno dei Servizi per le 
Tossicodipendenze e le Comunità pubbli-
che del Veneto.


