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Gestire la complessità  

Supervisione in gruppo 
 

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

Venerdì 28 Febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00 

 

 

 

Incontro di supervisione di gruppo dedicato alla riflessione condivisa rispetto l’attività 

quotidiana dell’assistente sociale, al confronto su complessità e vissuti riportati dai 

partecipanti.  

La natura della relazione professionale è strumento di lavoro all’interno del processo 

di aiuto, favorire l’esplorazione dei bisogni nel fronteggiare le difficoltà permette di 

qualificare tale relazione volta al supporto e al cambiamento. 

 

Destinatari 

Assistenti Sociali interessati alla condivisione con altri colleghi dell’attività lavorativa 

quotidiana, confrontandola e cercando spunti nell’operatività dei colleghi. Uno spazio 

condiviso rispetto la solitudine professionale quotidiana che spesso ci si ritrova a vivere. 
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Contenuti  

Il lavoro di approfondimento si focalizzerà su problematiche concrete ed emergenti 

portate dai partecipanti e sulle quali verrà guidata una analisi e riflessione congiunta. 

In particolare l’attenzione verrà rivolta alla possibilità da parte del professionista 

assistente sociale di integrare, nell’intervento di aiuto, le necessità e richieste 

dell’utente, dei suoi familiari e dell’ente di riferimento.  L’analisi verrà focalizzata 

sull’individuazione dei sistemi coinvolti e la relazione tra questi e i significati che assume 

per ognuno di essi l’intervento in atto. 

L’attenzione sarà posta quindi agli aspetti processuali di relazione con l’utente e con 

l’organizzazione al fine di rendere maggiormente consapevole il proprio agire 

professionale e trovare nel gruppo nuove possibilità di valutazione ed intervento.  

 

Obiettivi  

Stimolare una riflessione rispetto l’attività quotidiana focalizzando l’attenzione su 

situazioni problematiche.  

Analizzare le situazioni presentate contestualizzandole e individuando i sistemi 

coinvolti.  

Riflettere sulle azioni dell’assistente sociale distinguendo il punto di vista tecnico da 

quello processuale, al fine di individuare delle ipotesi ai momenti di empasse 

professionale e ricercare grazie al lavoro di gruppo nuovi significati all’intervento e 

nuove strade percorribili.  

Creare uno spazio di condivisione che supporti il professionista assistente sociale e 

favorisca lo scambio di idee, procedure, tecniche e metodologie di lavoro. 

 

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

 

Formatori: 

Chiara Panni – Assistente sociale e Mediatore Familiare. Libera professionista.  

Anna Altissimo – Assistente sociale. Libera professionista.  

 

Costi 

Quota d’iscrizione al privato 40 € iva 22% inclusa 

Quota d’iscrizione all’ente 55 € (esclusa iva 22% se dovuta) 

 

IBAN: IT 95 O 05018 11800 000011379252 (Il primo O è una lettera) 

 

Verranno richiesti crediti formativi deontologici 

 

Per iscrizioni inviare la scheda allegata 
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Con la presente chiedo l’iscrizione all’incontro di Formazione  

 

“Supervisione in gruppo – Gestire la complessità” 

Bassano del Grappa, Venerdì 28 Febbraio 2020 

 

NOME  _____________________________________________ COGNOME  _____________________________________________________ 

Residente in  Via _______________________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _____________________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______) 

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 

______________________________________________ 
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