
   
 

 
L’ Agenzia Formativa S.O.S. Servizi Sociali On Line 

 

promuove e organizza 
 

sulla piattaforma Zoom  
il Webinar formativo 

 dal titolo: 
 
 

“L’intervento del servizio sociale nelle 

situazioni di emergenza personali e familiari” 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Annamaria Campanini 

Coordinatore del corso: Dott.ssa Maddalena Montin 

 
 

 

Sabato 25/6/2022  

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

 

Totale ore: 3 ore 

 

Il CNOAS ha accreditato l’evento con l’attribuzione di n. 2 

crediti formativi e 1 credito deontologico 

 

 

 

 



 
 



 

Finalità del Webinar 

 

- Riprendere i concetti di modello e metodologia a garanzia della 
scientificità dell’azione professionale, con particolare riferimento al 
modello di intervento in situazione di crisi 

- Riconoscere le specificità delle situazioni di emergenza personali e 
familiari 

- Individuare le caratteristiche dell’intervento professionale per 
fronteggiare questi momenti 

 

 

 

Calendario e struttura delle unità di lavoro 
 

25/06/2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

“L’intervento del servizio sociale nelle situazioni di emergenza 

personali e familiari” 

 
Struttura delle unità di lavoro: tre ore 

• h. 14.00 Il modello e la metodologia: i pilastri della scientificità 
• h. 14.30 Il concetto di crisi e le caratteristiche delle emergenze 

personali e familiari 
• h. 15.00 I modelli di intervento in situazione di crisi 
• h. 15.30 Le modalità di intervento : la relazione di soccorso 
• h. 16.00 Laboratorio di teorizzazione della pratica: 

il pronto intervento sociale e la gestione ordinaria delle 
emergenze 

• h. 16.30 Dibattito e discussione 
• h. 17.00 Conclusione dei lavori 

 

 
Il Profilo del Docente 
 
Annamaria Campanini 

Diplomata nel 1972 in Servizio sociale all'Università di Parma, ha conseguito la laurea in Sociologia nel 1979 , la 

specializzazione in terapia familiare sistemica  nel 1987  e il dottorato di ricerca in "Sociologia, teoria e metodologia 

del servizio  sociale" nel 1997. Nel maggio 2009 ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Loyola a 

Chicago.  

Ha lavorato per 20 anni come assistente sociale in diversi settori dei servizi pubblici a Parma. 



Ha insegnato dal 1975 servizio sociale all'Università di Parma come professore a contratto, finchè nel 2005 ha vinto il 

concorso come professore associato all'Università della Calabria, e si è trasferita nel 2007 presso l'Università di 

Milano Bicocca.  

Dall'inizio dei progetti Socrates/Erasmus ha partecipato a scambi docenti e programmi intensivi. 

Dal 2001/2008 ha coordinato la rete tematica EUSW (European Social Work) e dal 2003 è stata eletta nel consiglio 

dell'EASSW di cui nel 2007/2011 è divenuta presidente. Dal 2016 è Presidente dell’International Association of 

Schools of Social Work. 

Ha partecipato a diverse ricerche con team internazionali e nazionali sia come membro del team che come 

ricercatore principale. Ha fatto parte del progetto Tuning, del gruppo ESCO (European Skills/Competences and 

Occupation), e opera come esperto internazionale nell'agenzia di valutazione dei corsi di servizio sociale in 

Portogallo (A3ES). 

E’ membro del comitato editoriale di diverse riviste italiane e straniere ed è invitata a tenere conferenze, lezioni e 

seminari in diverse università italiane e internazionali. 

Ha pubblicato numerosi articoli, capitoli in volumi collettanei in diverse lingue  ed è autrice o co-autrice di numerosi 

testi, l’ultimo dei quali: 

 

CAMPANINI A., L'intervento sistemico, Carocci Editore, Roma 2002 

CAMPANINI A. (a cura di), La valutazione nel servizio sociale. Prospettive e strumenti per 
l'attività professionale, Carocci Editore, Roma 2006 

CAMPANINI A. (a cura di), Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un'Europa che cambia, Unicopli, 
Milano 2009o sistemico, Carocci Editore, Roma ) 

CAMPANINI A., (diretto da), Nuovo dizionario di Servizio Sociale, Carocci, Roma 2013 

DIOMEDE CANEVINI M., CAMPANINI A., Servizio sociale e lavoro sociale: questioni disciplinari e 
professionali, Il Mulino, Bologna 2013 

CAMPANINI A. (a cura di), Gli ambiti di intervento nel servizio sociale, Nuova edizione Carocci, Roma 2020 

 
Il Profilo del Coordinatore  
 
Maddalena Montin è assistente sociale, sessuologa. Ha svolto vari anni di formazione in psicoterapia della 
Gestalt, disciplina che applica all'interno dei suoi corsi di formazione. E’ stata insegnante di italiano come Lingua 
seconda, quindi per gli immigrati e quando era in spagna insegnava italiano agli Spagnoli. E’ stata in Spagna 7 

anni e mezzo e lì è diventata sessuologa iscritta alla S.E.I.S.S. (Sociedad Espanola Intervencion Sexologica 
Sevilla) Ha un canale yt che sta crescendo, su cui ffa circolare cultura e informazione gratuita. Conduce ed ha 
ideato un corso che si chiama Pna Pratiche NArrative Applicate accreditato dall'ordine As del LAzio con 8 crediti.. 
Ho molta esperienza nel campo della transessualità, perchè in Spagna lavorava come consulente per ATA 

Asociacion Transexuales Andaluz con cui ha salvato vari trans dalla strada e dal possibile suicidio. Mi sto 
occupando di formazione atrraverso alcuni progetti di messa on line di Webinar che riguardano la nostra 

professione molto richiesti. Ottime competenze di gestione di conduzione di gruppi, webinar on line, ecc. Inviato 
speciale di web radio socialwork: numerose le interviste effettuate a protagonisti del servizio sociale professionale 
italiano istituzionale e non, sia tramite la web radio che attraverso le dirette streaming sui canali social S.O.S. 

 
Crediti: 
 
Il CNOAS ha accreditato il Webinar con l’attribuzione di n. 2 crediti 
formativi e 1 credito deontologico al CNOAS. I crediti sono validi per tutti 
gli assistenti sociali iscritti al proprio Albo regionale che parteciperanno al 



webinar per un tempo complessivo minimo pari all’80 per cento sul 
totale. 
Il webinar durerà 180 minuti, pertanto, per avere diritto ai crediti, 
bisognerà partecipare per un tempo complessivo pari a 144 minuti.  
A coloro che avranno partecipato per almeno 144 minuti verrà inviato per 
posta elettronica l’attestato di partecipazione e i crediti verranno caricati 
sul data base dei partecipanti in automatico qualche giorno dopo la fine 
del webinar. 
 
 
 
 
Costi:  

 
La quota di partecipazione al webinar è di 25 euro. 
 
Iscrizioni e accesso al webinar: 
 
Per iscriversi al webinar occorre compilare la scheda di iscrizione al 

seguente url  

https://quiz.questbase.com/#/0140-7828-8900 

 

Una volta compilata la scheda di iscrizione e inviatala come da istruzioni 

riportate sulla stessa scheda, si riceverà una mail con indicate le 

coordinate e le modalità di pagamento. Una volta provveduti ad 

effettuare il pagamento bisogna inviare copia del medesimo alla 

segreteria, come indicato sulla scheda di iscrizione e sulla mail che si 

riceverà. 

Una volta ricevuta la copia del pagamento la Segreteria invierà una mail 

con la guida operativa per accedere al webinar. L’accesso dovrà essere 

effettuato il 25.6.22 alle ore 14.00 

 

Per info, scrivere alla segreteria: 

servizisocialionline@servizisocialionline.it 

https://quiz.questbase.com/#/0140-7828-8900
mailto:servizisocialionline@servizisocialionline.it

