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La collaborazione tra servizio sociale e privato sociale  

per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

 

Il percorso formativo intende proporre ai partecipanti un'occasione di approfondimento sul 

tema dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, offrendo la possibilità di: 

 conoscere meglio la rete dei soggetti coinvolti e le loro relazioni  

 conoscere alcuni riferimenti normativi importanti entro i quali le attività di inserimento 

devono avvenire 

 conoscere alcuni strumenti per la descrizione del profilo professionale- personale degli 
utenti per la co-costruzione di un progetto di inserimento lavorativo, a partire 

dall'esperienza concreta in una cooperativa sociale molto attiva 

 proporre alcuni spunti epistemologici sistemico-relazionali come strumenti utili per 

“leggere” il complesso processo dell'inserimento lavorativo 

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE ORE 14-18 

Inquadramento giuridico e legislativo sul tema dell'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate: vincoli normativi, contratti e controlli previsti.  

Elisa Favè, avvocato specializzato in controversie in materia di diritto del lavoro, 
previdenza, assistenza sociale e diritto antidiscriminatorio.  

 

SABATO 28 NOVEMBRE ORE 9- 13 

Un'esperienza concreta: la cooperativa Novum di Bolzano. Strumenti per la presa in 

carico e la costruzione del progetto, il monitoraggio delle attività, la gestione delle 

relazioni con utenti, famiglie ed altri servizi. 

Maria Susat, assistente sociale e sociologa, ha svolto attività di servizio sia in Provincia di 

Trento che di Bolzano. Dal 2000 direttrice della coop. Novum di Bolzano, svolge attività 

formative e di supervisione in vari enti pubblici e del privato sociale. 

 

SABATO 28 NOVEMBRE ORE 14-18 

Inquadramento epistemologico sistemico-relazionale: come leggere il processo 

dell'inserimento lavorativo in ottica di complessità e di confronto tra premesse e 

obiettivi diversi dei differenti soggetti coinvolti.  

Marianna Nardon: laureata in Psicologia generale e sperimentale, specializzata in 

psicoterapia ed in counselling ad indirizzo sistemico-relazionale presso il Centro 

Bolognese di Terapia della Famiglia. Affianca l'attività clinica privata (psicoterapia 

individuale e familiare) con l'attività nel campo della formazione e del counselling. 
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DESTINATARI 

Assistenti sociali, professionisti del privato sociale e delle relazioni d'aiuto, insegnanti.  

 

 

ACCREDITAMENTI 
Al percorso formativo sono stati assegnati 12 CREDITI FORMATIVI PER GLI ASSISTENTI 

SOCIALI  dal CROAS. 

 

LUOGO 

Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 54, 38122 Trento. 

 

ISCRIZIONI 
Entro il 20 novembre 2015, compilando il modulo online presente sul sito 

www.associazioneamaranta.it.  

 

Costo: 100 € + IVA 

 

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 DEL 

VERSAMENTO: 27-28 novembre – nome e cognome dell’iscritto 

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

 

INFORMAZIONI 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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