
CICLO IL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO
primo 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 9 aprile 2016,  ore 9- 13 e 14-17  presso     Hotel America  ,  via Torre Verde 50,
Trento
Secondo welfare e innovazione sociale
La crisi del welfare state tradizionale, maturata alla fine del Novecento, ha indotto il nostro
Paese, come molte nazioni europee, a sperimentare nuove modalità di risposta ai bisogni
sociali.
Si tratta di forme di innovazione sociale che rappresentano un vero e proprio “secondo”
welfare, perché si aggiungono al pilastro del “primo” edificato dallo Stato e lo integrano
orientandosi  a  mitigare  i  rischi  sociali  più  trascurati  dal  modello  di  welfare  pubblico:  la
conciliazione vita-lavoro, la non auto-sufficienza, la povertà e l’esclusione sociale, il disagio
abitativo.
Nel far questo, il sistema di protezione sociale che va emergendo introduce nuovi modelli
organizzativi,  gestionali  e finanziari  insieme a nuovi strumenti  di  intervento,  e coinvolge
nella sua costruzione una vasta gamma di soggetti al di là del perimetro pubblico, quali il
sistema  delle  imprese  e  i  sindacati,  le  fondazioni  bancarie  e  altri  enti  filantropici,
assicurazioni private e fondi di categoria, le associazioni del Terzo settore.
Nel corso del seminario saranno fornite le chiavi di lettura del fenomeno secondo un’ottica
sistemica e verranno analizzati alcuni casi che ne esemplificano le caratteristiche, sempre
più rilevanti sotto gli aspetti economico, politico, sociale e culturale.
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Destinatari
Professionisti  del  privato  sociale  e  delle  relazioni  d'aiuto,  assistenti  sociali,  professionisti
nell'ambito  delle  risorse  umane  e  della  responsabilità  sociale  d'impresa,  consulenti
organizzativi.

Relatore
Enrico Bramerini: psicosociologo, collabora con università, centri  di ricerca e società di
consulenza. Svolge ricerche e interventi in tema di strategia, marketing, organizzazione e
management rivolti a imprese e reti di imprese, come pure si occupa di progettazione e
sviluppo territoriale a beneficio di comunità e della pubblica amministrazione.

Accreditamenti
Amaranta è ente autorizzato dal CNOAS. Richiesti i crediti  per gli assistenti sociali per la
giornata formativa. 
Amaranta è accreditata presso Assocounseling: 7 crediti riconosciuti per i counsellor iscritti.
Richiesto riconoscimento corso per la formazione degli insegnanti alla Provincia di Trento.

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:  9 aprile – nome e
cognome dell’iscritto
- direttamente il giorno del corso (solo in contanti). 

Iscrizioni
Entro  il  5  aprile  2016,  compilando  il  modulo  online presente  sul  sito
www.associazioneamaranta.it. 

Informazioni
Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it
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