“Chiedere è lecito.
Rispondere è cortesia!”
Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale
della Lombardia
Tel.: 02/86.45.70.06
Mail: info@ordineaslombardia.it
Iscrizioni:
3a edizione

www.ordineaslombardia.it/?q=node/555

Il corso e’ gratuito!!!
Sede

In collaborazione con

Provincia di Monza e Brianza (I piano)
Via Grigna, 13 (Via Seveso)
20900 Monza

Come raggiungere la sede
Autobus Z203, Z205, partenza dalla Stazione di Monza, fermata Provincia di
Monza e Brianza.
In auto: parcheggi intorno alla struttura
(parallela di Viale Elvezia).

Mappa

Come mettere a tema la capacità professionale di cura delle buone relazioni
Corso di formazione
per Assistenti Sociali
3a edizione
12 novembre 2015
1 dicembre 2015
9.30 - 13.00 | 14.00 - 17.30
Provincia di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 - 20900 Monza

Finalità

Contenuti formativi

Le giornate di formazione si propongono
di rafforzare conoscenze e competenze
degli Assistenti Sociali nella costruzione
di relazioni d‛aiuto con persone, coppie
famiglie, in sintonia con i principi fondamentali della professione e rispettose
delle responsabilità professionali declinate nel titolo III del Codice Deontologico dell‛Assistente Sociale.

•

•
•

Docente
Dottoressa Simonetta Filippini
Assistente Sociale e Sociologa, componente effettivo del Consiglio Territoriale di Disciplina per l‛Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia,
Giudice Onorario presso il Tribunale di
Sorveglianza di Brescia.
Svolge attività di supervisione metodologica, formazione, consulenza organizzativa.

•

Analisi critica del Titolo III Capo I e
Capo II “Responsabilità dell‛assistente sociale nei confronti della persona
utente e cliente” del Codice Deontologico dell‛Assistente Sociale approvato dal Consiglio Nazionale dell‛Ordine nella seduta del 17 giugno 2009.
Strategie per costruire una relazione
d‛aiuto efﬁcace.
Strategie per attivare l‛ascolto nel
contesto speciﬁco della relazione
d‛aiuto.
Le sette regole dell‛arte di ascoltare.

Destinatari
Assistenti Sociali residenti od operanti
nel territorio della Provincia di Monza
e Brianza per un numero massimo di 25
iscrizioni per ogni edizione.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere fatte online tramite il sito dell‛Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia
(www.ordineaslombardia.it/?q=node/555).

Crediti formativi
Il corso e‛ organizzato dall‛Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Lombardia e dà diritto a 9 crediti formativi e 5
deontologici.
ID 3a edizione per registrazione: n. 10371.

Metodologia
Si prevedono due lezioni teoriche (una
per ciascuna giornata formativa) ed
esercitazioni in piccoli gruppi ﬁnalizzate a far emergere le strategie di lavoro
sperimentate e ad avviare la costruzione
di buone prassi, con successiva rielaborazione in plenaria.
Sarà fornita una bibliograﬁa essenziale
di riferimento.

