
CICLO IL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO
secondo appuntamento

L'Associazione Amaranta presenta nel 2016 alcuni seminari che hanno come filo conduttore
il tema “Il professionista riflessivo”. 
I  diversi  eventi  formativi  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  si  opera,  proponendo  strumenti  di
osservazione  metodologica  ed  approfondimenti  tecnici  basati  su  testi  e  ricerche
all'avanguardia. 

Sabato  14  maggio  2016,  ore  9-  13  e  14-16  presso  associazione  Amaranta,  via  Oss
Mazzurana 54, Trento
Approccio sistemico-relazionale e lavoro sociale

Nella  prima  parte  del  seminario  verranno  introdotti  i  concetti  base  dell'epistemologia
sistemica, correlati con esempi relativi ai contesti del lavoro sociale. Nella seconda parte
verrà proposto ai partecipanti un laboratorio/esercitazione in sottogruppi per connettere i
concetti presentati all'esperienza professionale dei partecipanti (in particolare sarà preso in
esame il contesto della riunione di rete alla presenza di soggetti/servizi diversi). 

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

Relatori
Marianna  Nardon:  psicoterapeuta  sistemico-relazionale  e  counsellor,  affianca  l'attività
clinica privata (psicoterapia individuale e familiare) con l'attività formativa e di counselling.
Viola  Durini:  sociologa  e  counsellor,  si  occupa  di  progettazione  e  docenza  in  attività
formative oltre che di attività di counselling, soprattutto in ambito orientativo e di bilancio.
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Accreditamenti
Amaranta è ente autorizzato dal CNOAS. 6 crediti riconosciuti per gli assistenti sociali iscritti.
Amaranta è accreditata presso Assocounseling: 6 crediti  formativi per i  counsellor iscritti
(solo per coloro che hanno già frequentato il seminario del 9 aprile).
Corso riconosciuto dalla Provincia di Trento per la formazione degli insegnanti. 

Costi
60  € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 75  € + IVA 22% (se dovuta). Gli
iscritti  ad un seminario hanno diritto a uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri
seminari del 2016. 
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: 14 maggio – nome
e cognome dell’iscritto
-direttamente il giorno del corso (solo in contanti). 

Iscrizioni
Entro  il  6  maggio  2016,  compilando  il  modulo  online presente  sul  sito
www.associazioneamaranta.it

Informazioni
Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it
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