PROPONGONO IL WORKSHOP

SCRIVERE UNA
RELAZIONE
EDUCATIVA
PROFESSIONALE
Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione obbligatoria docenti (8 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott. Pier Paolo Cavagna - Dott.ssa Debora Di Jorio

SABATO 11 GENNAIO 2020
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
Prima o poi tutti, pedagogisti ed educatori sociali, si trovano a dover mettere per
iscritto il percorso educativo svolto con il proprio cliente, a dover scrivere una
relazione professionale. E altrettanto spesso iniziano i dubbi e le insicurezze,
dovute al fatto che nessun esame universitario ha preparato al compito. Quindi,
ognuno, tenta come può di adempiere alla prova, magari dando una sbirciatina a
qualche relazione di qualche collega anziano, oppure cimentandosi in totale
solitudine nella scrittura. Va da sé l’importanza di una relazione, spesso unico
documento che attesti il percorso fatto, le crisi affrontate, gli obiettivi raggiunti,
sovente unico documento che testimoni il lavoro del professionista. Meglio,
dunque, dedicargli la cura adeguata, producendo un testo che sia realmente
professionale, scritto con il giusto registro linguistico, che segua un filo logico
inoppugnabile, che sia evidence based e non campato in aria, che possa - a ragione
- essere presentato in mano a un’équipe multidisciplinare senza paura di
sembrare incompleto o, peggio ancora, ridicolo. Il Workshop mira a fornire le
indicazioni metodologiche e tecniche, per poter affrontare con la giusta base
teorica e l’indispensabile sicurezza, la scrittura di una relazione educativa
realmente professionale e spendibile nella pratica lavorativa quotidiana.
DESTINATARI
Il Workshop è rivolto a laureati e studenti in Pedagogia/Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione o della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze
del Servizio Sociale, a Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva,
Terapisti Occupazionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Sono ammessi al
Workshop anche coloro che sono in possesso di una formazione universitaria
almeno triennale in ambito psicoeducativo o sociosanitario.
TEMPI E SPAZI
Il Workshop si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 17.00
di sabato 11 gennaio 2020.
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

Cornice logica
Inquadramento teorico
Struttura della relazione
Specifiche tecniche
Indicazioni metodologiche
Componenti fondamentali
Legislazione e privacy

• Analisi di casi di studio reali
• Simulazioni in gruppo
COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 61 IVA inclusa (entro il 4 gennaio 2020)
• Saldo - € 61 IVA inclusa (entro la data del Workshop)
ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 61 IVA inclusa. Il
versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato sul Conto Corrente
Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Iscrizione o saldo Workshop Scrivere
una relazione educativa professionale”.
Il saldo può essere versato entro la data del Workshop o, in loco, il giorno stesso
dello svolgimento del Workshop.
Per chi lo desiderasse, è possibile versare l’intero costo del Workshop (iscrizione
+ saldo) in un’unica soluzione, sempre attraverso bonifico sul Conto Corrente
Bancario sopra indicato.
Per gli insegnanti è possibile pagare il Workshop
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento del Workshop dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.
RELATORE
Dott. Pier Paolo Cavagna - Pedagogista V.O. con indirizzo per Educatore
Professionale Extrascolastico, Pedagogista Clinico, Psicologo dello Sviluppo e
Dinamico-Relazionale iscritto alla sezione A dell’albo, specializzando in
Psicoterapia della Gestalt, libero professionista, da diciassette anni si occupa di
pedagogia e psicologia, svolgendo l'attività in fase diagnostica ed in progetti
abilitativi, riabilitativi e di integrazione sociale e lavorativa.

Domanda di iscrizione al Workshop
“Scrivere una relazione educativa professionale”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di iscriversi al Workshop “Scrivere una relazione educativa professionale”
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Workshop;
• essere consapevole del valore e significato del Workshop bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 61 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
- Saldo - € 61 IVA inclusa;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Workshop da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il giorno 4 gennaio 2020.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 61.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

