
Laboratorio teorico-esperienziale

AUTOSTIMA: una preziosa alleata per 
affrontare le sfide della quotidianità

Il valore della stima di sé non sta solo nel fatto di “sentirci meglio”, 
ma ci permette di “vivere meglio”; di reagire con competenza alle 
sfide e cogliere in modo più appropriato le opportunità, utilizzando 
tutte le nostre risorse.

Dott.ssa Chiara Panni social worker

Sabato 10 Febbraio oppure Sabato 7 Aprile
ore 9,00 - 16,00

Contenuti curati in collaborazione con Dott.ssa Lina Dalle Fratte psicologa 

0424 283568 - 335 6296209

info@studiochiarapanni.it
www.studiochiarapanni.it

 Quota di partecipazione: privato 70€ IVA compresa - Enti 90€
Richiesti crediti formativi per A.S. - Iscrizione entro la settimana precedente

ISCRIZIONI: info@studiochiarapanni.it
      dal sito: www.studiochiarapanni.it

Bassano del Grappa (VI) - Largo Parolini 108 scala E (vicino alla stazione ferroviaria)

Chiara Panni
StuDIO DI SERVIZIO SOCIALE
E mEDIAZIONE FAmILIARE



Scheda tecnica del workshop 

Autostima: una preziosa alleata per affrontare le sfide della quotidianità 
 
Presentazione 
 
La giornata formativa si propone di approfondire il tema dell’autostima analizzandone il 
significato, le caratteristiche, le dimensioni e gli effetti in relazione alla quotidianità della 
persona. Si approfondiranno le azioni che si possono compiere per migliorare la propria 
autostima ed essere sempre più consapevoli di se stessi per migliorare la relazione con gli 
altri. 
 
Destinatari  

Assistenti sociali e a tutte le persone interessate ad approfondire la tematica. 

Obiettivi  
 

 Incrementare la conoscenza e la consapevolezza di sé, delle proprie risorse, limiti e 
punti deboli 

 Scoprire il proprio livello di Autostima globale e specifica  
 Fare esperienza di azioni concrete e di atteggiamenti interiori che possono sostenere e 

promuovere la propria autostima. 
 
Contenuti formativi  

Verranno trattati e approfonditi tra teoria e pratica i seguenti temi: 
 Definizione di Autostima. 

 Caratteristiche, dimensioni, effetti dell’Autostima. 

 Test multilivello di Autostima 

(una “fotografia” della propria Autostima). 
 L’Autostima: come si costruisce? 

Modalità di lavoro 
 
Workshop di 7 ore.  
Il corso prevede il coinvolgimento dei partecipanti per favorire lo scambio di esperienze e 
l’apprendimento attivo. 
 
Formatore 

Chiara Panni - Social Worker e Mediatore Familiare.  Libera professionista con esperienza 
come assistente sociale in servizi specialistici pubblici nell’ambito della disabilità e delle 
dipendenze.  

Autrice del testo: “Esperienze di gestione del conflitto in famiglia” ed. EriksonLive. 

Quota di partecipazione: privato € 70,00 IVA compresa - Enti € 90,00 

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
ed è stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali. 


