
 
 

Scheda tecnica del corso per Assistenti Sociali 

 

La scrittura professionale 

sabato 18 Settembre dalle 8.30 alle 13.30 

sabato 2 Ottobre dalle 8.30 alle 13.30 

sabato 9 Ottobre  dalle 8.30 alle 13.30 

 

 

Presentazione e contenuti 

Nel lavoro dell’assistente sociale quanto del suo tempo è dedicato alla scrittura? Documentare, 

rappresentare, narrare, semplicemente comunicare rivestono sempre più strumenti 

indispensabili nell’attività quotidiana di ogni singolo assistente sociale, inserito nell’ente 

pubblico o nel privato sociale. Diventa pertanto utile, se non indispensabile, una buona 

conoscenza sia dei diversi strumenti di scrittura che del loro utilizzo, partendo dalla 

consapevolezza che non si può prescindere dalla loro conoscenza per produrre testi leggibili e 

di conseguenza efficaci. 



 Tra deontologia e pragmatismo ci si muove ogni giorno scrivendo per sé e per gli altri, 

appuntando, redigendo verbali, scrivendo mail, preparando relazioni amministrative piuttosto 

che per enti esterni, compresa l’autorità giudiziaria. Ognuno di questi strumenti ha bisogno di 

una conoscenza e di un approfondimento, anche metodologico, per essere capito e sfruttato al 

meglio nell’attività quotidiana dell’assistente sociale.  

Il corso articolato nell’arco di tre giornate intende affrontare la scrittura professionale, 

concentrandosi sul senso dello scrivere e su quali strumenti di scrittura è utile concentrarsi nel 

lavoro sul campo, si tratterà inoltre il tema della produzione di una relazione per la 

magistratura.  

 

Obiettivi: 

Incentivare un bagaglio conoscitivo per l’assistente sociale che comprenda: 

- Sapere scrivere 

- Conoscere le diverse forme di scrittura professionale 

- Capacità di scindere le informazioni 

- Capacità di sintesi, di concentrare la scrittura su obbiettivi (scrittura funzionale) 

Metodologia didattica: 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie: brevi lezioni frontali, esercitazioni pratiche, 

momenti di discussione, laboratorio di scrittura, analisi degli scritti prodotti. 

Formatori:  

Gianfranco Mattera, Assistente Sociale e autore  

Panni Chiara, Assistente sociale e mediatore familiare 

Destinatari e Costi  

Assistenti Sociali e studenti di Servizio Sociale. Numero chiuso (max 10) 

Quota d’iscrizione al privato 150 € iva 22% inclusa 

Quota d’iscrizione all’ente 170 €  

Date Sede e orari del corso:  

sabato 18 Settembre dalle 8.30 alle 13.30 

sabato 2 Ottobre dalle 8.30 alle 13.30 

sabato 9 Ottobre  dalle 8.30 alle 13.30 

 



Con la presente chiedo l’iscrizione al corso di Formazione 

La scrittura professionale 
Sabato 18 Settembre / Sabato 2 Ottobre / Sabato 9 Ottobre 2021 dalle 8.30 alle 

13.30 

Studio Chiara Panni Largo Parolini, 108 Scala E – Bassano del Grappa (VI) 

NOME _____________________________________________ COGNOME _____________________________________________________  

Residente in Via ______________________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _____________________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______)  

Nato/a  a _________________________________________________________________ (_____) il _________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________ P. Iva ___________________________  

Tel/Cell ____________________________________________ E-MAIL _____________________________________________  

ENTE DI PROVENIENZA _________________________________________________________________________________ 

 Indirizzo 

__________________________________________________________________________________________________  

E-MAIL _______________________________________________ 

 

Modalità di Pagamento:  

• □  Privato tramite Bonifico Iban IT 95 O 05018 11800 000011379252 Banca Etica - Panni Chiara  
• □  Ente: mail di riferimento per la modalità di fatturazione 

_________________________________________  

(Luogo, data)  

______________________________________________  

Per accettazione  

______________________________________________  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) ai fini della gestione ed espletamento delle pratiche amministrative, e delle comunicazioni relative ai corsi. 

Per accettazione  

______________________________________________  


