SOLUZIONI CHIAVI IN MANO? NO!
Proporre servizi e consulenze coerenti con la complessità delle famiglie di oggi
Tre appuntamenti snelli (e un extra) per aggiornare strumenti e
informazioni a disposizione dei professionisti che, lavorando con
le persone, si interrogano sulle famiglie e le relazioni.

15/10/2021: Il genogramma familiare: come costruirlo e
utilizzarlo (dott.ssa Marianna Nardon)
Il genogramma è uno strumento che permette di ricostruire e visualizzare
facilmente il sistema familiare e le altre relazioni significative del
paziente/utente/cliente, nonché gli eventi significativi ed i cambiamenti che le
hanno caratterizzate nel tempo.
Nel seminario sarà illustrato come realizzare e proporre il genogramma,
all’interno di una visione che considera le relazioni significative e la loro storia
come il principale contesto di riferimento per comprendere i comportamenti e
le difficoltà del singolo.

Seminari online
ZOOM
orario 9-12
_________
Richiesti crediti:
ECM (sanitari)

05/11/2021: Famiglia: risorsa o limite? Trasformazioni familiari e
ricostruzione del ruolo dell’operatore (dott.ssa Marianna
Nardon)

CROAS (ass.sociali)

Sempre più spesso gli operatori dei servizi ed i consulenti che lavorano con le
famiglie sono chiamati a svolgere una funzione di facilitatori in processi
complessi e spesso inediti.
Molte famiglie di oggi hanno infatti strutture inconsuete, storie uniche relative
alla loro nascita ed evoluzione e si confrontano pertanto con compiti di
sviluppo originali, per i quali le griglie di lettura tradizionali non appaiono
adeguate. In questo scenario, i professionisti da un lato sono chiamati ad un
aggiornamento specifico relativo alle trasformazioni delle famiglie, dall'altro ad
affinare modalità di intervento coerenti con un ruolo più vicino a quello
dell’esploratore che a quello dell’esperto.

(counsellor)

ASSOCOUNSELING

Ogni seminario 30€
(iva esente)

_________
EXTRA

12/11/2021: Le parole sono importanti! La scrittura come
strumento per i professionisti della relazione (dott.ssa Franca
Rossi)
Tra le attività degli operatori dei servizi e dei consulenti che lavorano con le
persone c’è la scrittura di documentazione di vario tipo. Per preparare una
relazione o un documento di valutazione non bastano competenze tecnico
professionali e talento nella scrittura, ma è necessario allenare competenze di
lettura degli aspetti relazionali connessi al linguaggio.
Nel seminario verranno proposti spunti ed esercitazioni sull’uso di lessico,
sintassi e composizione del testo, finalizzati alla scrittura di testi professionali
attenti e rispettosi, chiari ed efficaci.

EXTRA: un incontro individuale per approfondire l’uso degli
strumenti nel proprio contesto di lavoro (su appuntamento)

GRATIS per gli
iscritti a tutti i
seminari
30€ (iva esente)
________
Iscrizioni
http://www.associaz
ioneamaranta.it/

