
Studio di Servizio Sociale
Dott.ssa Anna Giangrandi

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

F. Holderlin

18-24 maggio, 1 giugno 2019
dalle ore 9,00 alle ore 18,00

a Calerno 
di Sant’Ilario d’Enza (RE)

Via Brenta, 7/A

Studio di Servizio Sociale
Dott.ssa Anna Giangrandi
Via Brenta, 7/A - Calerno

42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)

Per informazioni ed iscrizioni:
Tel.: 320.1968222

Mail: <annagiangrandi@gmail.com>

Quota di partecipazione: 300 euro 
da pagare tramite bonifico bancario

Codice IBAN
IT 73 M 02008 66501 000100180558

Si rilascia fattura

Lo STuDIo DI SERVIzIo SoCIALE si raggiunge:. In AuTo 
Autostrada A1, uscita a Campegine-Terre di 

Canossa, seguire direzione Montecchio Emilia
 fino a Calerno.

. In TREno 
fino a Sant’Ilario d’Enza, 

poi BuS n. 2 fino a Calerno

Questo corso di formazione è 
progettato in modo particola-

re per i/le giovani Assistenti socia-
li o per chi attraversa un periodo 
di disorientamento, con difficoltà  
diverse.
Oggi più che mai siamo immer-
si in realtà sociali dense di in-
certezze, di molteplici e conti-
nui cambiamenti, che possono  
destabilizzare.
La nostra professione così comples-
sa, se non è caratterizzata da incisi-
vità, 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 aprire spazi di 
riflessione con le chiavi di lettura 
del pensiero complesso.
Attraversamenti che richiedono di 
esplicitare anche le difficoltà, viste 
non come muri invalicabili, ma 
opportunità per differenti 
crescite, personali 
e professionali.

Corso di formazione

Disorientamenti,
fatiche, limiti:
possono diventare
risorse?

Percorsi di riflessione 
per apprendere, conoscere 
e progettare a contatto con 
realtà complesse per migliorare 
noi stessi, gli altri, i servizi
in cui operiamo.

Il CoRSo è StAto ACCREdItAto 
dAll’oRdINE ASSIStENtI SoCIAlI 
EmIlIA RomAgNA PER 24 CREdItI: 
12 foRmAtIVI E 12 dEoNtologICI. A 
fINE CoRSo VIENE RIlASCIAto AttE-
StAto dI fREQuENzA CoN CREdItI.



Disorientamenti, fatiche, limiti: possono diventare risorse?

PRImA gIoRNAtA
18 maggio 9,00-18,00

1.  Il valore del pensiero riflessivo per acqui-
sire saperi differenti attraverso esperienze 
formative e professionali.

Dott.ssa Anna Giangrandi

2. Dall’immaginazione personale alla for-
mazione universitaria, al concreto nei con-
testi professionali: cosa emerge?
(Lavoro a piccoli gruppi ed esposizione in 
plenaria).

3. La costruzione dei contesti di collabo-
razione e organizzazione del lavorare per 
progetti nell’ambito dell’integrazione so-
cio-sanitaria secondo la legge 328/2000.

Prof.ssa Maria Teresa Zini

SECoNdA gIoRNAtA
24 maggio 9,00-18,00

1. Cosa significa e cosa comporta per noi 
entrare in contatto e vivere in realtà com-
plesse?
una molteplicità di elementi densi di con-
fronti e differenze in realtà diverse.

Dott.ssa Anna Giangrandi

Riflessioni e dialogo su esperienze a con-
fronto.

2. La difficile coabitazione tra il dolore, l’e-
tica del dovere e le effimere suggestioni 
dell’esperienza.

Prof.ssa Francesca Mantovani

Dialogo e confronto fra esperienze diffe-
renti.

tERzA gIoRNAtA
1 giugno 9,00-18,00

1. Cosa apprendere, conoscere e proget-
tare per migliorare me stesso, gli altri e il 
servizio in cui opero?

Dott.ssa Anna Giangrandi

2. nel proseguire il mio cammino profes-
sionale, nel sentirmi strutturata/o, di quali 
saperi e sostegni ho bisogno? 
Dove trovarli?
(Lavoro individuale ed esposizione in ple-
naria).

3. Valutazioni sugli apprendimenti maturati 
nel corso di formazione.

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.

Il Corso di formazione prevede la partecipazione di 15 Assistenti Sociali

Corso di formazione per Assistenti Sociali - Programma delle giornate


