
 
 



Scheda tecnica del corso di formazione 
 

Dall’accoglienza della domanda alla relazione d’aiuto  
 
Presentazione 
  
Partendo dai contenuti teorici e pratici del libro “Esperienze di gestione del conflitto in 
famiglia” e dalla condivisione e analisi di situazioni concrete si approfondiranno metodologie 
e strumenti utili alla presa in carico, alla gestione del processo di aiuto con particolare 
attenzione alla conduzione del colloquio nel Servizio Sociale.  
Una ricerca condivisa rispetto la possibilità di cambiamento data dalla qualità della relazione 
d’aiuto. 
 
Destinatari  

Assistenti Sociali interessati ad approfondire il tema della presa in carico e alla ricerca di 
metodologie trasversali alle diverse tipologie di utenza. 

Obiettivi  
 
Stimolare una riflessione rispetto l’attività quotidiana dell’assistente sociale focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti tecnici e di metodo utilizzati dai partecipanti, confrontandoli o 
integrandoli con gli stimoli dati dai contenuti del corso. 
 
Favorire la conoscenza dei meccanismi personali e professionali che aumentano la capacità 
dell’assistente sociale di instaurare una soddisfacente relazione d’aiuto verso il cambiamento. 
 
Favorire un percorso di ricerca per una disciplina del Servizio Sociale consapevole. 

Contenuti formativi e deontologici 

Verranno trattati e approfonditi tra teoria e pratica i seguenti temi: 
 

 Giudizio, pregiudizio e ascolto attivo: le qualità e le capacità di ascolto.  
 

 Empatia, Neutralità, circolarità: l’atteggiamento dell’assistente sociale nel colloquio. 
 

 La costruzione dell’ipotesi relazionale: lavorare per ipotesi per strutturare e verificare 
l’intervento. 

 
 La domanda come intervento: l’uso delle domande nel colloquio. 

 
 

  Riferimenti deontologici: dalla teoria alla pratica, come i principi deontologici vengono 
rispettati nella relazione di aiuto. 
 

Modalità di lavoro    
 
5 incontri di 4 ore ciascuno totale 20 ore.  



Il corso prevede il coinvolgimento dei partecipanti per favorire lo scambio di esperienze e 
l’apprendimento attivo. 
 

Formatore 

Chiara Panni – Assistente sociale 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. 

Costi € 190 + IVA, in dotazione il libro “Esperienze di gestione del conflitto in famiglia” che 
sarà utilizzato come strumento di lavoro. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


