
 
 

 

 

La visita domiciliare come incontro di mondi: 
entrare nelle case e tessere relazioni 

 

Mercoledì 24 Novembre 2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

Incontro in modalità webinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO: 

 

Quali significati porta con sé la visita domiciliare? 

Cosa significa entrare nelle case degli altri, ascoltarli, lavorare per e con loro, condividere una 

parte delle nostre vite? 

Come gestiamo emozioni, pensieri, comunicazione nell'incontro con l'altro e i suoi bisogni, e 

nell'incontro con il sistema famigliare? 

La visita domiciliare può essere un mezzo per cominciare ad instaurare una relazione di fiducia? 

L'ingresso nel luogo di vita di altre persone e l'incontro con queste sembra richiedere un 

soffermarsi, un prendersi cura, di sé e della relazione, che riesca a posare lo sguardo sulla 

complessità insita in questa apparentemente semplice azione con l'intento di riconoscerla e 

vedere e leggerne i diversi nodi che la compongono. 

In particolare questo incontro è incentrato sulla tematica dell'ingresso in un luogo sconosciuto, 

che verrà osservata sotto diversi punti di vista (sensoriale, cognitivo, culturale, emotivo...). 



DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad assistenti sociali che vogliano approfondire le dinamiche che si dispiegano 

durante l'utilizzo dello strumento professionale della visita domiciliare, in particolare sui 

significati del primo ingresso in uno spazio altro. 

 

CONTENUTI FORMATIVI 

I significati che una visita domiciliare porta con sé 

Giudizio e pregiudizio 

Dinamiche emotive e cognitive 

Cornici di appartenenza e premesse inconsce 

Pericoli insiti nelle interpretazioni 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

La presentazione dei contenuti teorici verrà corredata da proposte laboratoriali, Si alterneranno 

momenti di condivisione di esperienze, pensieri ed emozioni a momenti di proposte di 

contenuti sul significato e le modalità d'ingresso nelle case degli altri. con l'opportunità per i/le 

partecipanti di sperimentare direttamente alcune dinamiche attraverso brevi esperienze. Verrà 

dato spazio alla rielaborazione e allo scambio. 

 

FORMATRICI 

Chiara Panni – Assistente sociale e Mediatrice familiare, libera professionista 

Anna Altissimo – Assistente sociale libera professionista, laurea triennale in Culture e Diritti 

Umani presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. 

 

COSTI 

quota d’iscrizione al privato € 48,00 iva 22% inclusa 

quota d’iscrizione all’ente con fatturazione elettronica € 63,00 (esclusa iva 22% se dovuta) 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscrizioni inviare la scheda allegata 

  



Con la presente chiedo l’iscrizione all’incontro di Formazione 

La Visita Domiciliare (webinar) 

Mercoledì 24 Novembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00 

 

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 (le modalità di pagamento verranno indicate successivamente all’iscrizione) 
• □  Ente: mail di riferimento per la modalità̀ 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  

______________________________________________  


