“Progetto Famiglia”
Centro Studi e Formazione per i servizi sociali
Seminario FAD
IL COLLOQUIO di SERVIZIO SOCIALE (corso base) - ID 34325

LA “REGIA PARTECIPANTE”: MODELLI, METODO E INDICAZIONI OPERATIVE
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso intende favorire l’approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche
degli assistenti sociali nella gestione del Colloquio con gli utenti/clienti/cittadini. Si mira in
particolare ad esplorare le dimensioni metodologiche e operative del Colloquio, accompagnandoli
con alcuni cenni ai principi e ai modelli teorici di riferimento, al fine di offrire indicazioni e strumenti
professionali per compiere in modo adeguato attività l’attività di accompagnamento dialogico delle
persone.
DESTINATARI
Il seminario si rivolge innanzitutto agli assistenti sociali.
È possibile la fruizione anche da parte di altri operatori, volontari, studenti, etc.
CREDITI FORMATIVI CNOAS
n° 2 crediti formativi
COSTI
11,90 € (anziché 20,00 €, grazie ad uno sconto del 40%)
Gratuito per gli studenti dei corsi di laurea triennali in servizio sociale
ISCRIZIONI
www.progettofamigliaformazione.it
DURATA DEL CORSO
2 ore
TIPOLOGIA DEL CORSO
FaD asincrona
PARTECIPAZIONE
A partire dal 15 settembre 2019 (e per i dodici mesi successivi)
RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE DEL CORSO
Prof. Marco Giordano, docente di principi, metodi e tecniche del servizio sociale presso le Università
RomaTre, Napoli “Federico II”, Bari “Aldo Moro”.
PROGRAMMA
Il seminario si articola in 6 lezioni, ciascuna di circa 30 minuti:
- Il colloquio di servizio sociale: elementi introduttivi, specificità e prime indicazioni operative
(Marco Giordano, assistente sociale, docente universitario di servizio sociale)
- Il colloquio come strumento di lavoro sociale: la gestione dello spazio e del tempo (Carmela
Carotenuto, assistente sociale)

- La dimensione emotiva del colloquio: criticità e indicazioni operative (Giulia Palombo, psicologo e
psicoterapeuta)
- Colloquio e comunicazione: livelli, punteggiatura e “non verbale” (Giulia Palombo, psicologo e
psicoterapeuta)
MODALITÀ DIDATTICHE
Il seminario, fruibile in modalità asincrona (in giorni e orari liberamente scelti dai partecipanti), si
articola in 4 lezioni frontali videoregistrate, accompagnate dall’utilizzo di slide e dalla messa a
disposizione di una dispensa di approfondimento per ciascuna relazione.
Al termine di ogni lezione, i partecipanti compilano un modulo di verifica volto a favorire l’autovalutazione del grado di comprensione dei contenuti trattati.
CONTATTI
formazione@progettofamiglia.org
Gabriella Ruggiero, 380.749.35.97
(il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00)

