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30 aprile, 4 giugno, 24 settembre 



DESTINATARI 
Il seminario è rivolto agli Assistenti sociali.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
La professione dell’assistente sociale si colloca, oggi più 
che mai, al crocevia di grandi tensioni e mutamenti sociali. 
Chiamati in causa e – non di rado – accusati dai media, 
dalla politica, dalla società civile, gli Assistenti sociali 
sperimentano una crescente dicotomia tra il proprio 
mandato deontologico e le concrete circostanze 
organizzative e istituzionali nelle quali si esplica la pratica 
professionale. Fratture nelle quali impattano, spesso soli, 
alcune delle più complesse smagliature della società 
contemporanea, con le sue vecchie e nuove povertà. 
L’usura emotiva, il senso di impotenza, la sproporzione 
dei carichi di lavoro, le continue emergenze, le mille 
critiche e opposizioni a cui sono esposti chiedono la 
concreta messa in campo di misure di protezione del 
proprio benessere bio-psico-fisico, necessario per 
garantire ai cittadini adeguati livelli di tutela sociale 
professionale. Il presente ciclo seminariale intende offrire 
uno spazio di confronto a tutti quegli assistenti sociali che 
auspicano l’avvio di cammini comuni di cura del sé. 

 
CREDITI FORMATIVI 
È stato richiesto al CNOAS il riconoscimento  
di 9 crediti (di cui 8 formativi e 1 deontologico) 
per gli assistenti sociali. 



 
30 aprile 2021 (ore 15.00-18.00) 
La supervisione psico-emotiva dell’assistente sociale.  
Bisogni, buone pratiche e percorsi di attivazione 
Introduce: prof. Marco Giordano 
Relazione: dr.ssa Ella Paolillo (psicologo, psicoterapeuta supervisore) 

Dibattito con i partecipanti 
Conclude: dr.ssa Maria Giovanna Morlicchio 
 
4 Giugno 2021 (ore 15.00-18.00) 
Carichi di lavoro, gestione del tempo e benessere personale 
Introduce: dr.ssa Angela D’Addio 
Relazione: dr. Emanuele Del Piano (ideatore del metodo Time-Hacking) 
Dibattito con i partecipanti 
Conclude: prof.ssa Annamaria Gaita 
 
24 Settembre 2021 (ore 15.00-18.00) 
La supervisione professionale sul processo di intervento. 
Bisogni, buone pratiche e percorsi di attivazione 
Introduce: dr. Andrea Di Fiore 
Relazione: prof. Gennaro Izzo (assistente sociale specialista) 
Dibattito con i partecipanti 
Conclusioni: prof. Marco Giordano  



L’iscrizione al Seminario ha un costo di 54,00 €  
(da versare tramite bonifico o carta di credito) 

9 ore (3 seminario online, da 3 ore ciascuno) 

Iscrizioni entro il 15 aprile 2021.  

Seminari online 

DIREZIONE SCIENTIFICA DEL CORSO 
 

prof. Marco Giordano, assistente sociale, docente di  
servizio sociale presso le Università di Bari, Napoli e 
Cosenza, direttore Centro Studi Progetto Famiglia. 
 

 

www.progettofamigliaformazione.it/resilienti 
costo 29,00 € (5,00 € per gli Ass.Sociali della Campania) 

CONTATTI 
tutor.formazione@progettofamiglia.org 
dr.ssa Carmela Carotenuto 
Tel. 380 749 3597  

https://www.progettofamigliaformazione.it/negozio

