percorso di accompagnamento

A.S.: GIOVANI PROMESSE
Lecco, gennaio / giugno 2012

PREMESSA
La presente proposta formativa nasce da una rilevazione dei bisogni formativi degli Assistenti Sociali
condotta dal “Gruppo di supporto alla sperimentazione triennale della formazione continua degli
Assistenti Sociali” della provincia di Lecco, attraverso la realizzazione di alcuni focus group.
Di fronte ai temi della formazione, il gruppo degli Assistenti Sociali in servizio da meno di cinque anni
ha evidenziato la necessità di trovare luoghi e momenti di supporto nella faticosa azione di
ricomposizione della propria giovane identità professionale, soprattutto a fronte alla crescente
complessità che contraddistingue il contesto dei servizi alla persona.
Il Gruppo di supporto alla sperimentazione ha ritenuto opportuno riconoscere la priorità al
soddisfacimento di questa esigenza, come segno di concreto impegno verso le nuove generazioni di
professionisti.

DESTINATARI
La proposta è rivolta ad Assistenti Sociali in servizio da 0 a 4 anni sul territorio della provincia di
Lecco.
Il gruppo sarà composto da un minimo di 10 a un massimo di 20 partecipanti.
OBIETTIVI
Il percorso intende accompagnare Assistenti Sociali, da poco inseriti nei servizi alla persona,
all’assunzione del proprio ruolo professionale in contesti diversificati e sempre più complessi ed
articolati.

METODOLOGIA
Gli incontri si caratterizzeranno per una metodologia di lavoro interattiva che presuppone l’utilizzo di
materiali e stimoli messi a disposizione per il confronto.

CONTENUTI
Si approfondiranno, a partire dalle esperienze portate dai partecipanti, i seguenti aspetti:
•
contestualizzazione del proprio operato all’interno dell’organizzazione e nel rapporto con
l’utenza;
•
gestione delle priorità e dei tempi di lavoro;
•
buone prassi del lavoro sociale.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il corso si articola in 6 incontri a cadenza mensile della durata 3 ore ciascuno, per un monte ore
complessivo di 18 ore:
•
26 gennaio - ore 14/17
•
22 febbraio - ore 14/17
•
27 marzo - ore 14/17
•
12 aprile - ore 14/17
•
8 maggio - ore 14/17
•
6 giugno - ore 14/17
STAFF DEI FORMATORI
•
Adriana Colombo, Assistente Sociale, Azienda Speciale Retesalute di Merate
•
M.Cristina Panzeri, Assistente Sociale, IRCCS Medea - Associazione La Nostra Famiglia di
Bosisio Parini
•
Lucia Pozzi, Assistente Sociale, Servizi Sociali d’Ambito di Lecco

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede
Gli incontri si terranno presso la Sala Riunioni del 2° Piano della Provincia di Lecco (Corso Matteotti
3 - Lecco).
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 gennaio 2012, compilando integralmente l’allegata
scheda e inviandola al fax 0341.295484.
Frequenza e crediti
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè ad
almeno 5 incontri sui 6 previsti.
• Il corso è in attesa del riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali.
• La partecipazione al corso è gratuita.

Per informazioni
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento operatori sociali
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Tel. 0341.295404 - Mail maurizio.volpi@provincia.lecco.it
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali: http://ops.provincia.lecco.it

Lecco, 15 dicembre 2011
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