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“Soprattutto in un tempo come quello attuale  
di profonda incertezza, la professione educativa  
si connota come prevalentemente etica. Il comportamento  
di ciascun professionista veicola e dispiega valori 
 e lo fa nella relazione educativa che dovrebbe affermare 
 il valore assoluto di ogni individualità e delle potenzialità  
di cui essa è portatrice.  
Il lavoro con le persone e soprattutto con persone che  
stanno ai margini e i continui cambiamenti a livello di  
scenari mondiali e le problematiche  nuove che la  
società crea, portano l’educatore professionale a 
 rimettersi in discussione e a confrontarsi con richieste 
 sempre nuove e in continua evoluzione e determinano  
il fatto che la questione etica e dei valori, oltre a non essere  
qualcosa di marginale e accessorio, non è mai definita 
 una volta per tutte e richiede continua riflessione,  
ricerca e aggiornamento”.(Pp. 72-73) 
 
 
A cura di Paola Nicoletta Scarpa 
L’educatore professionale : una guida per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi  
ai concorsi pubblici 
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280 p. 
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La formazione dell’Educatore Professionale (EP) è molto parcellizzata e difficile da raccogliere in un unico 
insieme. Solo ANEP (Associazione nazionale educatori professionali) ha avuto nel tempo la costanza e 
l’interesse a tenere insieme tutti i fili in cui la professione si è evoluta e frammentata in più di trent’anni dal 
primo decreto che l’ha istituita (il D.M. 10.02.1984). In queste pagine vengono presentate, in un tutto 
organico, la storia, gli ambiti di intervento, le principali normative che riguardano l’EP e gli scenari 
internazionali in cui è coinvolto. Il lettore viene aiutato ad orientarsi nel mercato del lavoro: gli EP lavorano 
con persone di tutte le età, in ambiti diversi (sociale, sanitario, socio-sanitario, giustizia…), a contatto di 
problemi differenti e importanti: dalle dipendenze al sostegno alla genitorialità, dalla disabilità alla grande 
marginalità, dai problemi collegati all’immigrazione ai quartieri degradati dove la convivenza è difficile, 
dalle case di riposo per anziani alle scuole. Questo libro è una “guida” per conoscere l’EP e quello che fa. 
Offre inoltre gli strumenti operativi per affrontare un concorso pubblico: quali sono le cose importanti da 
studiare e dove cercarle, come ci si presenta ad un colloquio di lavoro nel privato sociale, come si compila un 
curriculum. All’ideazione e stesura del libro hanno collaborato dieci soci ANEP, tutti educatori professionali, 
di diverse regioni italiane e che lavorano in settori e servizi diversi tra loro. 


