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Psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’albo con esperienza pluriennale nel lavoro con professionisti delle relazioni di aiuto in
contesti organizzativi complessi e multidimensionali, coordinamento servizi socio-sanitari, formazione adulti.

Corso Formativo per Assistenti Sociali
Richiesta Accreditamento CROAS Sardegna ID 29001
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23 novembre e 5 dicembre 2018 h.14 - 19
CISL Cagliari, via Ancona 11 – Salone “Sechi”

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Il lavoro degli Assistenti Sociali è inserito nelle professionalità di aiuto e come tale richiede un continuo percorso di riflessione
su sé stessi per potersi prendere cura dell’utenza. I processi di crescita nelle autonomie sono basati sull’esperienza di inter-
dipendenza fra operatore e utente e affinché si producano cambiamenti adattivi necessitano di un continuo monitoraggio
responsabile e consapevole della relazione. L’accento quindi non è sul fare e sulle capacità pratiche dell’assistente sociale, è
sul saper essere in relazione in modo costruttivo, saper accompagnare l’altro a riscoprire le proprie risorse nel personale pro-
getto di vita, quindi facilitare l’autoaffermazione dell’utenza. Ciò presuppone una capacità di stare in relazione che abbia soli-
de basi nella propria assertività e nella consapevolezza del valore di sé e dell’altro in relazione. Questo continuo lavoro su di
sé rischia di perdersi nella complessità del lavoro, nelle emergenze del servizio e nella routine della quotidianità. La supervi-
sione è uno strumento per ri-centrarsi su stessi, verificare la propria distanza emotiva nella relazione con l’altro e rendersi
consapevole di sé con l’altro e curare la motivazione al lavoro nella relazione di aiuto.

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
Durata: 10 ore, di cui  3 dedicate alla deontologia

Contenuti:
• L’assistente sociale nella relazione d’aiuto: caratteristiche della relazione di aiuto nei servizi sociali, risorse e vincoli
• L’assistente sociale facilitatore di processi: come sostenere i processi di crescita di utenti e famiglie senza sostituirsi a

loro.
• Come la relazione può sostenere e come può ostacolare i processi di autonomia.
• La comunicazione assertiva nella relazione d’aiuto: caratteristiche, ascolto attivo, sospensione di giudizio, saper dire di

no, riformulazione delle informazioni ricevute, domande e richiesta di feedback.
• La supervisione: percorso per valorizzare l’assistente sociale. Come prendersi cura di sé per prendersi cura dell’altro;

osservarsi e ascoltarsi in relazione con l’altro, dare valore alle proprie ipotesi e come verificarle con gli utenti, distingue-
re i propri bisogni dai bisogni dell’altro.

• La supervisione: strumento per facilitare i processi.
• Le tipologie di supervisione; come prepararsi alla supervisione, quali obiettivi porsi in supervisione, come verificare

l’efficacia della supervisione. Cenni da approfondire in eventuali passi formativi futuri.

INFO E ISCRIZIONI
L’evento formativo è gratuito per gli iscritti CISL. Per i non iscritti è previsto un contributo spese di segreteria di € 50,00 da ver-
sare tramite bonifico al seguente IBAN: IT17R0100504802000000100288, Banca BNL agenzia 2.
Causale: “partecipazione seminario 23 novembre - 5 dicembre 2018”.

Per iscriversi compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 20 novembre 2018 alla segreteria organizzativa all’indirizzo
info@fpscagliari.it

Per gli Assistenti Sociali, la partecipazione al corso dà diritto
all’acquisizione di 10 crediti formativi.
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