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Istituto Emmeci s.c.
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servizio sociale

Via S. Antonio da Padova 12, 10121 Torino
Tel.: 555-555 5555

Direttore: dr. Francesco Bruni

Corso di Formazione : l’approccio sistemico per il servizio sociale
PROGRAMMA

Introduzione
L’Istituto Emmeci di Torino, agenzia formativa riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali (id=353), intende offrire alle/agli assistenti sociali un’opportunità di formazione attenta ai
continui mutamenti sociali e culturali, per fornire loro
strumenti efficaci di riflessione e di intervento sia in
ambito pubblico sia in quello privato.
L’approccio sistemico-relazionale si è rivelato, nel
tempo, particolarmente utile per il Servizio sociale
nel fornire chiavi di lettura e un modello di intervento
capaci di prendere in considerazione l’intero sistema
familiare, l’aspetto evolutivo e processuale delle crisi
e degli eventi tipici del ciclo vitale, le molteplici interconnessioni che l’attivazione di più sistemi relazionali
e istituzionali comporta. L’ottica sistemica tenta di
dare una risposta costruttiva favorendo la riorganizzazione in senso evolutivo del sistema familiare, valorizzando le risorse presenti, favorendo il raggiungimento di equilibri condivisi, stabili e duraturi anche
nell’attenzione tridimensionale che il servizio sociale
deve mantenere verso l’utente-cittadino, verso il territorio e verso l’organizzazione cui appartiene.
Il corso intende sviluppare nei partecipanti conoscenze, competenze e abilità per la comprensione dei diversi aspetti relazionali nelle diverse configurazioni
che le famiglie stanno assumendo, fornendo pertanto sia le conoscenze di base dell’approccio sistemicorelazionale sia l’acquisizione delle specifiche competenze tecniche e metodologiche proprie dell’intervento degli assistenti sociali. Consiste nell’acquisizione degli elementi di base dell’ottica sistemico – relazionale che consente una chiara lettura sistemica del-

le situazioni nell’analisi della domanda di aiuto,
nella corretta costruzione del contesto di intervento, nell’apprendimento attivo (attraverso
role-playing, simulate, discussioni, esercitazioni
in piccolo gruppo) della conduzione di colloqui e
nell’uso di tecniche e strumenti specifici
(genogramma, ecomappa, ed altri ancora) e nella impostazione del processo di aiuto del Servizio sociale.
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°

data
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formatore

1

23/02
2018
venerdì

14:3018:30

F. Bruni
E. Allegri

2

09:0017:30

Destinatari:

4

16/03
2018
venerdì
07/04
2018
sabato
07/04
2018
sabato

Introduzione al corso:
l’approccio sistemico relazionale; gli assiomi della
comunicazione, il ciclo di
vita.
Le infanzie infelici.
Seminario

assistenti sociali, assistenti sociali specialisti, laureati in Servizio sociale.

3

Metodologia:
Lezioni teoriche e didattica attiva (role – playing,
simulate, discussioni, esercitazioni in piccolo
gruppo) che prevede il massimo coinvolgimento
dei partecipanti.

14:30 18:30

E. Allegri

E. Allegri

20/04
2018
venerdì

14:3018:30

Tecniche e strumenti sistemici: il genogramma e la
prospettiva narrativa per il
Servizio sociale
Esercitazioni

G.
Cappuccio

6

18/05
2018
venerdì
6/06
2018
venerdì

09:0017:30

La violenza nella coppia.
Seminario

R. Galante

14:3018:30

Il colloquio: aspetti relazionali e metodologici di servizio sociale in ottica sistemica.

E. Allegri

8

28/09
2018
venerdì

14:3018:30

Osservare le dinamiche
familiari in chiave sistemica. La famiglia in prospettiva trigenerazionale. L’ecomappa.

B. Borghesio

9

26/10
2018
venerdì

14:3018:30

Il processo di aiuto del
Servizio sociale e il sé professionale dell’assistente
sociale in prospettiva sistemica.

E. Allegri

1
0

23/11
2018

14:3018:30

Analisi organizzativa in
ottica sistemica: relazioni
tra équipe, servizi, professionisti.

E. Allegri

7

Costi:
€ 500,00 (in due rate da 250,00 euro da versare
prima del primo e del sesto incontro).

Potere in amore: la sessualità nella relazione di coppia
Nuove forme di famiglia:
separate, divorziate. La
mediazione familiare

5

Tempi:
Sono previsti 8 incontri mensili della durata di 4
ore ciascuno (32 ore) e 2 seminari interdisciplinari di 7 ore (14 ore) per un totale di 46 ore di
corso. L’attestato di frequenza sarà rilasciato a
coloro che avranno completato l’80% delle ore.
La presenza sarà rilevata con foglio firme.

09:0013:00

L. Cancrini

F. Bruni

