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CICLO IL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO 

 

Crisi economica, società del rischio e servizio sociale: approcci e 

ricerca di soluzioni in coerenza con l'etica professionale 

 

 

I diversi eventi formativi del percorso “Il professionista riflessivo” intendono proporre ai 

partecipanti occasioni per accrescere la propria professionalità, rivedendone le routines 

operative e le premesse epistemologiche che le guidano, aumentando la consapevolezza del 

proprio agire professionale e degli effetti che questo produce nel contesto complesso in cui 

operano, proponendo strumenti di osservazione metodologica ed approfondimenti tecnici 

basati su testi e ricerche all'avanguardia.  

 

Sabato 1 ottobre 2016, ore 9-13 e 14-17 presso Associazione Amaranta, via Oss 

Mazzurana 54, Trento 

 

Chi lavora nel servizio sociale si trova a confrontarsi quotidianamente con la complessità 

connessa ad un contesto socio-economico attraversato negli ultimi anni da rapidi mutamenti e 

significative difficoltà, spesso ponendosi importanti questioni etiche e professionali al riguardo.  

I budget a disposizione sono in calo, le richieste sempre più diversificate e complesse, lo 

scenario socio-economico non semplice da interpretare: come rileggere il proprio mandato 

professionale e di servizio in tale contesto? A quali risorse (professionali, metodologiche, 

deontologiche) è possibile far riferimento per arricchire il proprio sapere professionale e la 

propria capacità riflessiva nella professione?  

 

La formatrice proporrà attività in plenaria ed in sottogruppi sul tema, con approfondimenti ed 

esercitazioni dal punto di vista del case work, del group work e del community work.   

 

Destinatari 

L´evento formativo è rivolto prevalentemente agli assistenti sociali, tuttavia è possibile 

l'iscrizione anche da parte di altri professionisti del settore socio-assistenziale.  

 

Relatrice 

Giuseppina Parisi: assistente sociale, sociologa e counsellor, esperta di direzione e 

programmazione sociosanitaria, si occupa di formazione e supervisione per professionisti ed 
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equipe operanti in campo educativo, sociale e sanitario. Svolge inoltre attività didattica in 

percorsi di formazione al counselling sistemico-relazionale. 

 

Accreditamenti 

Evento accreditato CROAS per gli assistenti sociali (7 crediti formativi, 1 credito deontologico) 

 

Costi 

60 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 75 € + IVA 22% (se dovuta).  

Chi ha già partecipato a un evento formativo di Amaranta nel 2016 ha diritto ad uno sconto del 

20%.  

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 1 ottobre – nome 

e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il 27 settembre 2016, compilando il modulo online presente sul sito 

www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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