
 SEMINARI  
 
2 Maggio – 15 Giugno ore   8:00 /14:30 
12 Settembre 2017 ore 14:00/20:30 
 “Prendersi cura dell’altro….. Prendersi cura 
di sé” Laboratorio esperenziale. 
Docente: Dott.ssa  Irene Stevani 
Contenuti : L’incontro ha l’intento di potenziare le 
capacità di gestione della relazione di aiuto nei servizi 
sociali. Il laboratorio di DMT ha gli obiettivi di fornire 
maggiori conoscenze sulla comunicazione non 
verbale, maggiore consapevolezza sul proprio stile 
relazionale, promuovere l’ascolto empatico, favorire il 
potenziamento delle capacità comunicative 
relazionali. 
 
2 7 Maggio 2017 ore 8:00 /14:30 
“Assistente Sociale: come curare la 
comunicazione a partire dal sé per 
raggiungere l’altro”  
Docente : Dott.ssa  Loredana Cristina  
Contenuti: la relazione di aiuto è uno scambio dove 
assistente sociale e utente sono corresponsabili. La 
fatica del lavoro sociale consiste spesso nella 
difficoltà a conciliare la dimensione organizzativa dei 
servizi/istituzioni, carenti di risorse ma esperti in 
burocrazia, con la delicata dimensione relazionale tra 
essere umani operatori e utenti. L’ incontro tende ad 
analizzare tre aspetti della relazione: la 
consapevolezza, la sensibilità e la responsabiltà.  
 
5 Giugno 2017 ore 8:00 /14:30 
La “conflict analysis: contesti e strumenti 
d’intervento” 
Docente : Dott.ssa  Loredana Pergolizzi 
Contenuti : l’incontro è centrato sulla presentazione 
della “conflict analysis” ed intende fornire gli strumenti 
per la valutazione del conflitto e dell’interazione tra 
intervento e contesto. In quest’ultimo ambito si 
registrano alti fattori di stress che necessitano di 
essere affrontati per scomposizione..La definizione 
degli elementi del conflitto e dei diversi contesti – 

personali, relazionali, organizzativi- per una 
valutazione sistemica. 
Saranno altresì proposti e sperimentati diversi 
strumenti di cooperative learning per lo sviluppo di 
competenze sociali e di gestione del conflitto. 
 
METODOLOGIA____________________ 
Ciascun seminario è articolato in lezioni teoriche 
ed attivazioni pratiche.  
Ciascun seminario è aperto ad un massimo di 
25 partecipanti. 
 
COSTO DEL SEMINARIO 
La partecipazione a ciascun seminario prevede 
un contributo di  € 20,00  per spese 
organizzative. 
 
 
STRUTTURA DEI SEMINARI 08.30/14.30 
Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 09.00 Attività guidata di gruppo 
Ore 10.30 Break 
Ore 11.15 Trasposizione teorica 
Ore 13.00  Progettazione di gruppo 
Ore 14.30 Presentazione sintesi finale 
 
STRUTTURA DEI SEMINARI 08.30/14.30 
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 15.00 Attività guidata di gruppo 
Ore 16.30 Break 
Ore 17.15 Trasposizione teorica 
Ore 19.00  Progettazione di gruppo 
Ore 20.30 Presentazione sintesi finale 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA___________ 
Tania Consoli  
Le iscrizioni al corso saranno accolte in 
base all’ordine di arrivo. La scheda di 
iscrizione  è scaricabile  dal sito: 
www.irsesgiarre@altervista.org 
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