
Studio di Servizio Sociale
Dott.ssa Anna Giangrandi

“Là dove c’è il pericolo,
cresce anche ciò che salva”

F. Holderlin

8-9 novembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

a Calerno 
di Sant’Ilario d’Enza (RE)

Via Brenta, 7/A

Iscrizione entro il 31 ottobre
inviando una mail a:

<annagiangrandi@gmail.com>

Lo StudIo dI SERVIzIo SoCIAlE 
è raggiungibile:

In Auto Autostrada A1, 
uscita a Terre di Canossa-Campegine, 
seguire direzione Montecchio Emilia

 fino a Calerno.
In tREno fino a Sant’Ilario d’Enza, 

poi buS n. 2 fino a Calerno

 Oggi più che mai siamo 
immersi in realtà sociali com-
plesse, dense di incertezze, di 
molteplici e continui cambia-
menti, che possono destabiliz-
zare.
 La professione dell’Assi-
stente Sociale, così complessa, 
se non è caratterizzata da inci-
sività, rischia di impoverire noi 
stessi, gli altri e, spesso, porta 
alla “fuga” dai luoghi di lavoro.
 Nelle organizzazioni non 
sempre c’è la possibilità di apri-
re spazi di riflessione, in parti-
colare con le chiavi di lettura 
del pensiero complesso.
 Attraversamenti che ri-
chiedono di esplicitare anche le 
difficoltà, viste non come muri 
invalicabili, ma opportunità per 
differenti crescite, personali 
e professionali.

Corso di formazione
per Assistenti Sociali

Disorientamenti,
fatiche, limiti:
possono diventare
risorse?
Percorsi di riflessione
per apprendere, conoscere 
e progettare a contatto con 
realtà complesse.

Il CoRSo è StAto ACCREdItAto
dAll’oRdInE ASSIStEntI SoCIAlI
EmIlIA RomAgnA pER 16 CREdItI:

8 FoRmAtIVI E 8 dEontologICI. 

A FInE CoRSo VERRà RIlASCIAto 
un AttEStAto dI FREquEnzA 

Con CREdItI.

quota di partecipazione: 
100 euro 

Si rilascia fattura



Disorientamenti, fatiche, limiti: possono diventare risorse?
Corso di formazione per Assistenti Sociali - programma delle giornate

SECondA gIoRnAtA
9 novembre 

9.00-10.00 
Cosa significa e cosa comporta per noi en-
trare in contatto e vivere in realtà complesse? 
Dott.ssa Anna Giangrandi 

10.00-12.00 
La costruzione dei contesti di collaborazione 
e di organizzazione nel lavorare per proget-
ti, in particolare nell’ambito dell’integrazione 
socio-sanitaria secondo la legge 328/2000. 
Prof.ssa Maria Teresa Zini 

12.00-12.15 Pausa 

12.15-13.00 
Esperienze e dialogo
Dott.ssa Simona Riccò 

13.00-14.30 Pranzo 

14.30-16.00 
Cosa apprendere, conoscere e progettare 
per migliorare me stesso, gli altri e il servizio 
in cui opero? 
Dott.ssa Anna Giangrandi 
Dott.ssa Simona Riccò 

16.00-16.15 Pausa 

16.15-17.00 
Quali prospettive future?
Lavoro individuale 

17.00-18.00 
Restituzione in plenaria 
e conclusioni 

Nell’ottica 
del costruire un sapere, 
che si apprende 
dal riflettere sull’esperienza, 
ogni percorso,
nelle diverse giornate, 
prevede l’esposizione 
di contenuti da parte 
di un docente, 
attività individuali, 
spazi di dialogo 
e di confronto fra i/le 
partecipanti.

pRImA gIoRnAtA
8 novembre 

9.00-9.30 
Accoglienza e saluti 

9.30-11.00 
Il valore del pensiero riflessivo per acqui-
sire saperi differenti attraverso esperienze 
formative e professionali. 
Dott.ssa Anna Giangrandi 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.00 
Dall’immaginazione personale alla forma-
zione universitaria, al concreto nei contesti 
professionali: quali assonanze e dissonan-
ze emergono? 
Lavoro individuale

12.00-13.00 
Restituzione in plenaria 

13.00-14.30 Pranzo 

14.30-16.30 
La difficile coabitazione tra il dolore, l’etica 
del dovere e le effimere suggestioni dell’e-
sperienza. 
Prof.ssa Francesca Mantovani 

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.00 
Dialogo e confronto fra esperienze 
differenti


