
 

 

 

DDL LORENZIN E EMENDAMENTO IORI:  

NUOVI SCENARI PER LA PROFESSIONE 

DELL’EDUCATORE 

Cod.1-2018 

Data Orari Sede 
Venerdì 16 marzo 2018  14.00 – 18.00 Aula Formazione - Ciessevi  

Indirizzo Sede  

Ciessevi Piazza Castello 3, 20121 Milano  

Premessa 

Fondazione E.S.A.E, in collaborazione con ANEP, organizza un workshop rivolto agli educatori, per 

diffondere e promuovere i contenuti dell'Emendamento detto “Iori” e della Legge detta“Lorenzin”. 

L'entrata in vigore delle leggi sopra citate, pur ancora in assenza dei futuri decreti attuativi, 

definisce una pluralità di scenari nell'articolazione dei servizi (futura area socio – sanitaria del 

sistema pubblico e privato) e nell'identificazione della dotazione di personale (quali titoli per quali 

figure professionali), determinando uno spartiacque i cui effetti non sono, allo stato, ancora 

pienamente quantificabili, pur tracciando una chiara linea di tendenza sia dal punto di vista dei 

percorsi formativi, sia per quanto riguarda l'allocazione dei professionisti e quindi il mercato del 

lavoro.  

I riferimenti normativi che si approfondiranno nel workshop sono: 

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-

2017 - Suppl. Ordinario n. 62) 

• Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 

sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)  

(GU n.25 del 31-1-2018) Vigente al: 15-2-2018. 

Questa iniziativa formativa si propone di promuoverne e diffonderne i contenuti, facilitando un 

confronto sul merito degli stessi, allo scopo di rendere pienamente consapevoli i partecipanti delle 

ricadute sulla figura professionale e sui servizi nei quali si trova ad operare. 



 

 

Obiettivi 

Illustrare i principali contenuti delle leggi e gli scenari derivanti dalla loro applicazione. 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta prevalentemente ad educatori del privato sociale e degli enti pubblici. 

Docenza  

Renato RIPOSATI - Educatore Professionale e Vice-Presidente Associazione Nazionale Educatori 

Professionali sezioni Lombardia e Sardegna. 

Organizzazione 

Il workshop avrà una durata complessiva di 4 ore si svolgerà il giorno 16 marzo 2018 dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 presso l’aula formazione del Ciessevi, Piazza Castello 3, 20121 Milano. 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/form/3-iscrizione-

corsi.html. Il prezzo dell’iniziativa formativa è di 50 €.  

Per gli Enti Associati Uneba e per i Soci Anep la quota, invece, è di 40 €. La somma dovrà essere 

versata tramite bonifico bancario come riportato sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/procedure-

iscrizione.html 

Certificazione 

Alla conclusione del workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Valutazione di gradimento  

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer satisfaction che 

permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

proposte di miglioramento. 

PROGRAMMA 

Venerdì 16 marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.00 

Renato RIPOSATI 

• disamina dei contenuti delle leggi sopra specificate e loro articolazione negli scenari degli 

ambiti professionali e lavorativi 

 

Il percorso formativo è organizzato da  

Fondazione E.S.A.E. – Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze 

Referente Scientifico: Dente Graziamaria 

Segreteria organizzativa: Selena Ornaghi Tel. 02/86460906; e-mail: didattica@esae.it 
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