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All’attenzione di  

tutti gli Educatori Professionali 

Alla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei TSRM e PSTRP 

federazione@tsrm.org 

Alla Commissione d’Albo Nazionale 
degli Educatori Professionali 

cdanazionale.ep@tsrm-pstrp.org 

 
Loro sedi 

 

Call per la costituzione di un gruppo di lavoro sulla valutazione degli outcome/esiti degli 

interventi educativi. 

Il Comitato Tecnico Scientifico di ANEP ATS si fa promotore di un gruppo di lavoro ristretto 

che avrà il compito di confrontare esperienze e buone prassi in tema di valutazione degli esiti degli 

interventi educativi. Notoriamente si tratta di una questione problematica e complessa, perché 

riguarda l’efficacia dell’agire educativo nei vari contesti operativi (cioè i “risultati” che si 

ottengono), ma che va dipanata per dare ancora maggior spessore e legittimità al contributo 

professionale degli educatori nei diversi servizi. 

Sono invitati al gruppo di lavoro coloro che hanno maturato esperienze e sviluppato 

strumenti specifici a questo riguardo. Il gruppo, che si riunirà in video conferenza, ha come 

obiettivo di lavoro la produzione di indicazioni (protocolli, istruzioni operative, etc.) da divulgare 

agli Educatori Professionali. 

Coloro che sono interessati a partecipare fattivamente, sono invitati a segnalare la propria 

disponibilità, accompagnata da una breve descrizione della propria esperienza in tema di 

valutazione di outcome via e-mail a: cts@anep.it indicando nell’oggetto: VALUTAZIONE. 

Per eventuali altre informazioni scrivere al medesimo indirizzo. 

Il Comitato Tecnico Scientifico - ANEP ATS 
Referente Dott. Giovanni Valle  
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