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Dott.ssa Giuseppina Parisi 
 

Le dimensioni della valutazione  

Il tema della valutazione costituisce un aspetto centrale nel lavoro dell’assistente 
sociale e di altri professionisti in ambito socio sanitario ed educativo.  

Si riferisce all'analisi sociale rispetto alla situazione di una singola persona o di 
una famiglia. Si tratta di un compito spinoso, che da un lato richiede abilità 
tecniche raffinate e dall’altro genera ansia e preoccupazione.  

Saper valutare è una delle più importanti funzioni esercitate dal servizio sociale, 
costituisce un aspetto fondamentale delle competenze professionali e interessa 
più dimensioni in contemporanea:  

• la dimensione etica e deontologica: come valutare nel rispetto dei vincoli 
deontologici e del mandato ricevuto dall’organizzazione? 

• la dimensione metodologica: quali strumenti, metodi e procedure usare 
per compiere una valutazione corretta e metodologicamente fondata? 

• la dimensione della riflessività dell’agire: come trovare modalità per 
riflettere sulle scelte compiute e sui loro effetti nel tempo riguardo al 
benessere del professionista, del contesto e dell’utente? 

• la dimensione degli effetti relazionali: come tenere conto degli effetti che 
un processo di valutazione ha nella relazione con gli utenti e con 
eventuali altri professionisti/ servizi coinvolti? 

Il seminario proporrà un approfondimento concreto su come costruire 
valutazioni efficaci che tengano conto, in ottica sistemica e di complessità, di 
tutte le dimensioni descritte sopra.  

 

Destinatari: il seminario è rivolto soprattutto ad assistenti sociali, ma può essere 
frequentato anche da altri operatori dei settori sociale, educativo e sanitario 
coinvolti in processi di valutazione. 

 

Relatrice: la dott.ssa Giuseppina Parisi è assistente sociale, sociologa, supervisor 
e trainer Counselor AssoCounseling, Mediatrice Sistemica Familiare – AIMEF.  

Esperta di direzione e programmazione sociosanitaria, si occupa di formazione e 
supervisione per professionisti ed equipe operanti in campo educativo, sociale e 
sanitario. È docente in corsi di counselling e di mediazione familiare e svolge 
attività di progettazione partecipata per Associazioni ed Enti Locali. 

 

Costi e iscrizioni 
50 € + IVA 
65 € per enti pubblici 
compilando il modulo online 
presente sul sito 
www.associazioneamaranta.it 
entro il 6 novembre 2019 
 
Pagamenti: 
- bonifico su IBAN 
IT02H0830401833000033351536 
- direttamente il giorno del 
corso (solo in contanti) 
 

Accreditamenti 
 
- 9 crediti ECM 
-crediti CROAS per assistenti 
sociali: 2 deontologici, 4 
formativi 
-Riconoscimento IPRASE per gli 
insegnanti 

Informazioni 
 
Cell. 320.4456915 
info@associazioneamaranta.it 

Dove 
Università di Trento 
Facoltà di Sociologia 
via Verdi 26, Trento 

http://www.associazioneamaranta.it/

