
 
 

Scheda tecnica 

 

L’assistente sociale dei Centri Servizi:  

percorso di supervisione in gruppo in modalità on line  

 

Presentazione 

Percorso di supervisione in piccolo gruppo dedicato ad assistenti sociali che 

operano nei centri servizi.  

Il lavoro di approfondimento si focalizzerà sulle tematiche proposte partendo 

dalle esperienze di ogni partecipante per un’analisi e una 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’ospite, dei suoi familiari e dell’ente di riferimento.  

Il corso prevede il coinvolgimento dei partecipanti per favorire lo scambio di 

esperienze, la collaborazione intra-professionale e l’apprendimento attivo. 

 

Destinatari 

Assistenti Sociali dei Centri Servizi 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 in cui spesso si trovano gli assistenti sociali dei Centri 

Servizi.  

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 impasse professionale e ricercare nuovi significati all’intervento e nuove 

strade percorribili.  

 

 



Creare uno spazio di condivisione che supporti il professionista assistente 

sociale dei centri servizi e favorisca lo scambio di idee, procedure, tecniche e 

metodologie di lavoro. 

 

Date e orari 

3 incontri on line (google meet) di 3 ore ciascuno totale 9 ore  

Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 

 

11 aprile 2022 

La comunicazione tra i diversi ruoli professionali in struttura 

 

23 maggio 2022 

Lavoro sociale nei centri servizi tra valori personali e professionali 

 

13 giugno 2022 

La struttura nella rete dei servizi per gli anziani 

 

 

Formatori 

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

Anna Altissimo – Assistente sociale. Laureata in Culture e Diritti umani. Libera 

Professionista. 

 

Richiesti crediti formativi e deontologici 

 

Costi 

quota d’iscrizione al privato 80 € iva 22% inclusa 

quota d’iscrizione all’ente 100 € (esclusa iva 22% se dovuta) 

 

IBAN: IT95O0501811800000011379252 (Il primo O è una lettera) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con la presente chiedo l’iscrizione al percorso di Formazione  

 

“L’assistente sociale dei Centri Servizi: supervisione in gruppo (on line)” 

 
 

NOME  _____________________________________________ COGNOME  _____________________________________________________ 

Residente in  Via _______________________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _____________________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______) 

CODICE FISCALE__________________________________________________________  P. Iva ___________________________ 

Tel/Cell  ____________________________________________ E-MAIL   _____________________________________________ 

ENTE DI PROVENIENZA  __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL   _______________________________________________ 

E-MAIL per modalità online  _______________________________________________ 

 

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 

______________________________________________ 


