
 
 

SE TI ASCOLTO MI COMPRENDO 
 

Le qualità dell’ascolto: incontrare, comprendere e accogliere la diversità 
 

Giovedì 24 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

o 

Giovedì 26 agosto dalle 15.00 alle 18.00 
 

Incontro in modalità webinar 
 

 

 

 
Presentazione e obiettivi del corso 
Una parte preponderante del lavoro dell'assistente sociale consiste nel saper ascoltare 
le persone. Obiettivo di questo incontro/laboratorio è riflettere e sperimentare cosa 
significhi ascoltare gli altri e se stessi nel momento in cui entriamo in relazione. Diventa 
utile saper discernere gli eventuali giudizi e pregiudizi che sorgono in noi per aumentare 
l'apertura all'incontro, la nostra capacità di comprensione dei vissuti e bisogni degli altri 
e il grado di accoglienza percepito dai nostri interlocutori. 
Scopriremo che ascolto e osservazione vanno di pari passo e migliorarli significa 
migliorare il nostro intervento professionale. 



 
Destinatari 
Il corso è rivolto ad assistenti sociali che vogliano approfondire le dinamiche dell'ascolto 
inteso come parte fondamentale del lavoro sociale. 
 
Contenuti formativi 
Riflettere e ragionare su cosa significhi “ascoltare”. 
Le cornici di cui siamo parte e la nostra lettura del mondo. 
Giudizi e pregiudizi: come affrontarli? 
Ascolto attivo e ascolto passivo. 
Le “sette regole dell'arte di ascoltare”. 
Attenzione alla comunicazione non verbale. 
 
Modalità di svolgimento 
La presentazione dei contenuti teorici verrà corredata da proposte laboratoriali, 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 30 € iva 22% inclusa 
quota d’iscrizione all’ente con fatturazione elettronica 45 € (esclusa iva 22% se dovuta) 
 
IBAN: IT 95 O 05018 11800 000011379252 (Il primo O è una lettera) 
 
 
 
Per iscrizioni inviare la scheda allegata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ASCOLTO ATTIVO (Webinar) 
Le qualità dell’ascolto: Incontrare, comprendere e accogliere la diversità 

 

□ Giovedì 24 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

□ Giovedì 26 agosto dalle 15.00 alle 18.00 

 
 

 

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 

______________________________________________ 

 
 
 


