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SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE  
PER I PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE  

 
   14 novembre 2014 

        Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
 
Obiettivi formativi del corso  
Far riflettere i professionisti sul senso e sul significato della scrittura e della documentazione professionale. Analizzare 
il corpus dei documenti prodotti dai professionisti della riabilitazione allo scopo di definire elementi comuni. Uscire 
dall'anomia di cui sopra per verificare la possibilità di definire un corpus di documenti che possono comporre “la 
cartella riabilitativa”. Analizzare il linguaggio usato nella scrittura e documentazione professionale allo scopo di 
eliminare la distanza tra il linguaggio utilizzato e la lingua Italiana (abbondanza di latinismi, tecnicismi, 
nominalizzazioni, ecc.) 
Contenuti 
Senso e significato della scrittura professionale. Nomenclatura dei documenti prodotti dai professionisti della 
riabilitazione. Analisi e revisione dei testi allo scopo di rendere i testi professionali delle vere e proprie occorrenze 
comunicative 
Metodologia formativa 
Momenti di lavoro in plenaria attraverso docenze sui contenuti del corso, lavoro individuale e di gruppo di analisi e 
riscrittura di documenti professionali 
Docenti 
- Marina Riccucci: docente universitaria e autrice del libro “Scrivere per il servizio sociale. Guida alla stesura della 
documentazione” - Ed. Carrocci Faber 
- Alessandro Forneris: educatore professionale e formatore 
 
 
 
Destinatari: educatori professionali, fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti 
occupazionali 
 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
14 novembre 2014 

 
Sede del corso: P.zza Conti di Rebaudengo 22 – 10155 
Torino  
 
Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è pari 
a 95 euro + IVA.    
Per l'iscrizione compilare il modulo presente sul sito 
www.fondazionefeyles.it, nell’area “Corsi ECM”. 
Per concludere la procedura d'iscrizione è necessario 
procedere con il pagamento della quota di partecipazione 
prevista e inviare alla segreteria organizzativa copia della 
ricevuta del versamento, seguendo le istruzioni riportate sul 
sito della Fondazione 

 

 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  

C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  
Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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