Nicoletta Capra.

Psicologa, psicoterapeuta, presidente della cooperativa
“Novaurora”. Esperta di GruppoAnalisi dirige dal 1995 la Comunità Terapeutica
madre-bambino “Casa Aurora”. In questi anni ha promosso il sostegno dei diritti e
delle opportunità dell’identità femminile e dei diritti dell’infanzia, attraverso
attività di prevenzione, terapeutiche e riabilitative, per donne in situazioni di
disagio, madri in difficoltà e minori. Responsabile delle pre-accoglienze e
Psicoterapeuta di gruppo per le pazienti in carico nella comunità, dirige l’equipe
multiprofessionale.

Federica Cappelletto.

Educatrice Professionale, formatasi presso lo IAL
Veneto, è Coordinatrice dell’equipe Educatori di Casa Aurora. Nel 2013/2014 ha
frequentato il Master in “Tutela dei diritti giuridici, sociali, educativi e psicologici
del minore”, presso l’Università degli studi di Ferrara.

Martina Vitillo.

educatrice professionale, dipendente del CISA 12 di Nichelino
(TO), si occupa di progetti finalizzati all'integrazione lavorativa a favore di persone
in situazione di disabilità, adolescenti a rischio e persone in situazione di svantaggio
sociale. E' iscritta all'ANEP dal 1994, dove ha ricoperto diversi incarichi nazionali,
attualmente è componente del Consiglio direttivo della Sezione Piemonte e Valle
D'Aosta.

Mario Pradella.

Educatore professionale. Dal 2001 è operatore del servizio
‘Orienta Lavoro’ - Ambito 6.5 pordenonese (politiche sociali comunali), dove si
occupa di progettazione e sviluppo di percorsi di accompagnamento per persone
adulte disoccupate in situazione di fragilità o svantaggio lieve. Svolge
periodicamente attività di consulenza e formazione agli assistenti sociali – Area
adulti disoccupati - per le pratiche di valutazione professionale. Iscritto ad ANEP dal
2004, dal 2007 è membro del consiglio direttivo Anep della Sezione Friuli Venezia
Giulia.

Progettazione e gestione attività e.learning
Marco Corrente. Educatore Professionale dal 1990,

fa parte dell'équipe di
Casa Aurora Comunità Terapeutica Mamma-Bambino. La carriera professionale si
realizza nel privato sociale. Con Progetti e Servizi Coop Sociale ONLUS si occupa di
formazione e attività di media-education applicate all'educazione e a formazione.
Con ANEP, coordina il sito Anep e la piattaforma Moodle fadAnep. Per le attività di
e.learning.

Miranda Elba Riva. Educatore Professionale dal 1993. fa parte dell'équipe di
Casa Aurora Comunità Terapeutica Madre Bambino. L'attività in ANEP parte nel
1993 nella ex sezione provinciale di Como e nel Direttivo Regionale Anep
Lombardia. Prosegue con l'esperienza nel Consiglio Direttivo Nazionale, dal 1999 al
2008, dove ha ricoperto la carica di Segretaria. Ha gestito la Segreteria
Organizzativa del Centro Studi ANEP per la realizzazione di eventi e la gestione
delle attività formative .

COMUNITÀ DI VENEZIA
Ente di formazione accreditato dalla
Regione Veneto
Quote di iscrizione:
40 euro, Iva inclusa, per Professionisti
20 euro, Iva inclusa, per soci anep, specializzandi,
dottorandi, assegnisti, tirocinanti e studenti
Iscrizioni online: Iscriviti qui
Totale ore di attività: 14 ore
1 giornata in presenza di 7 ore + 7 ore di apprendimento
e.learning con tutor e docenti (Piattaforma Moodle,
fadAnep);
Totale ore: 14

COMUNITÀ DI VENEZIA
Ente di formazione accreditato dalla Regione
Veneto

in collaborazione con
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI
PROFESSIONALI

Nuove fragilità e
nuova inclusione
lavorativa

Sede Seminario:
Viale San Marco, 172/2,
30174 Mestre Venezia
(C/O Cooperativa Coges)

Attività in modalità E.learning:
www.anep.it/fadanep (Piattaforma Moodle)
A seguito dell'iscrizione verranno forniti i codici di accesso e
le istruzioni. Per informazioni inviare una mail a fad@anep.it

Per informazioni:
Sabrina Tripodi
Tel: 041-5242978
Email: amministrazione@comuve.it
Partners

Inizio attività on line dal 23 Ottobre

6 Novembre 2015
Viale San Marco, 172/2, Mestre (Venezia)

Comunità di Venezia è un ente di formazione accreditato dalla
Regione Veneto con n. 3559. Il 30/09/2014 Comunità di Venezia
èstata accreditata come Provider provvisorio d formazione ECM
con cod. n. 124.

E’ stato chiesto accreditamento ECM per le professioni di Medico,
Psicologo, Educatore professionale, Infermiere, Assistente sanitario,
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Assistente sociale.

PROGRAMMA
Attività in presenza

Attività e.learning

9.30 – Registrazione e coffee break di benvenuto

Accedi alla fadAnep: www.anep.it/fadanep
Effettua il login con user e password inviate;

10.00 – 10.30 Saluti e presentazione della giornata.
Nicoletta Capra, Psicoterapeuta Casa Aurora, Venezia - Veneto

Casa Aurora Comunità terapeutica per madri e bambini, Mestre VE
I servizi sociali da sempre si confrontano con persone che faticano
ad accedere al lavoro anche nei periodi di maggiore occupazione.
La cultura della tutela dei diritti (di cittadinanza, del lavoro) si
scontra spesso infatti con situazioni di grande vulnerabilità
personale, familiare e contestuale che non permettono un’eguale
ridistribuzione delle risorse economiche attraverso il lavoro.
Le problematiche della ‘povertà’ ed ‘esclusione’ cominciano ad
essere considerate categorie poco attuali nella definizione del

PROGRAMMA

10.30 – 13,30 Tavola Rotonda.
Modera Federica Cappelletto, Educatrice Professionale
Coordinatrice Educatori di Casa Aurora, Venezia - Veneto
Mario Pradella, Educatore Professionale
Servizio Sociale, Pordenone – Friuli Venezia Giulia
I Servizi Sociali dei Comuni e la sfida alle crescenti vulnerabilità:
valutazione ed interventi per un’occupabilità possibile delle fasce
deboli.
Martina Vitillo, Educatrice Professionale
CISA12, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale , Nichelino –
Piemonte
Politiche, servizi e strumenti per l'inserimento lavorativo.

Seleziona My courses presente nella fascia azzurra in alto a
sinistra;
Clicca il corso: Nuove fragilità e nuova inclusione lavorativa
Coordinano le attività e.learning
Marco Corrente, Manager fadAnep
Miranda Riva, Tutor on line
23 Ottobre 2015 orario da definire
Apertura del corso
Attività in modalità sincrona (in diretta)
dal 23 Ottobre al 06 Novembre
Forum di conoscenza
Per presentarsi e dialogare in modalità asincrona, con gli
altri partecipanti.

fenomeno dello svantaggio sociale. Le condizioni di svantaggio

13.30 -14.30 - Light Lunch

hanno assunto valenze più ampie e diverse da quelle storicamente

Questa attività è necessaria per la creazione dei gruppi di
lavoro che si svolgeranno il 6 Novembre 2015.

presentano nuove necessità di ri-adattamento delle persone alle

14. 30 –16.30 Workshop
Coordina i lavori di gruppo Marco Corrente
I gruppi di lavoro verranno creati durante le attività di e.learning
durante le quali verranno comunicati i conduttori dei gruppi.

mutate richieste e condizioni poste dal Mercato del Lavoro in

16.30 – 17.30 Sintesi dei lavori e discussione

Prosegue l'attività di gruppo in fadAnep
Dopo l'incontro in presenza, i partecipanti di ogni gruppo
continueranno il confronto e le attività. Momento
conclusivo online di sintesi e discussione finale.

connotate. Accanto alle tipiche esigenze economiche, che segnano
lo svantaggio e la fragilità di persone e nuclei familiari, si

continua trasformazione. Chi non dispone di queste capacità
evidenzia condizioni di vulnerabilità e svantaggio diversamente
connotabili.
Prima dell’occupabilità, è quindi necessario prendersi cura di
un’adultità fragile che potrebbe e dovrebbe essere accompagnata
ad una futura autoderminazione.

17.30 – 18.00 Questionari ECM

dal 06 Novembre al 30 Novembre

Le attività proposte, in presenza ed e.learning, al fine del rilascio dei
crediti ECM dovranno essere concluse entro il 30 Novembre 2015
Le comunicazioni delle attività, verranno inviate esclusivamente alla
mail personale indicatoa nel modulo di iscrizione o presente nel profilo
personale in fadAnep.
I materiali prodotti verranno resi disponibili ai partecipanti nella fadAnep.

