
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 
Sede Legale via Stefano delle Chiaje, 11 – 00188 Roma 

Tel. 349-1500563 
Mail: info@aiasf.it 

www.aiasf.it 

 

 

 

Responsabilità professionali nel segretariato sociale: 
confronto fra teoria e operatività 

 
 

Date: 22 Ottobre 2016 dalle 9.00 alle 18.00  
          23 Ottobre 2016 dalle 9.00 alle18.00 

 
Sede: Via Rintone 65 - 74121 Taranto (presso Sede Auser) 

 
Obiettivi: Il corso sarà suddiviso in due giornate con l’obiettivo di favorire un dialogo fra 
quanto contemplato all’interno del Codice Deontologico - con riferimento alla  
responsabilità professionale nei confronti del cittadino/cliente e verso i colleghi - e la 
pratica del lavoro sociale all’interno del segretariato sociale. 
Elemento cardine delle due giornate sarà l’aspetto esperienziale mediante l’esposizione di 
casi pratici presentati dal formatore e dai discenti e il coinvolgimento in lavori di gruppo. 

 
Formatore: Dott.ssa Francesca Pirilli 

Durata: 16 ore di formazione 

Metodologia: frontale ed esperienziale 

Destinatari: Assistenti Sociali 

Quota associativa annuale 2016: € 20,00 
 
Costo: € 100,00 (compreso di tessera associativa)  
   da effettuare tramite bonifico a: 
 
Conto Banco Posta In Proprio 
Codice Iban IT77D0760103200001019241288 
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 

 
 

Chiusura delle iscrizioni: 12 Ottobre 2016 
 

Informazioni e adesioni: info@aiasf.it 
 

Sito Web: www.aiasf.it 
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Programma del corso 
Nel corso della prima giornata si porrà attenzione al ruolo e funzione  dell’assistente  
sociale all’interno del Segretariato Sociale; focus dell’intera giornata formativa sarà quello 
di favorire un dialogo fra la teoria e la pratica del lavoro sociale con particolare riferimento  
a quanto contemplato nel Codice Deontologico. 

 
ORE CONTENUTI E MODALITA’ 

9.00 – 9.30 Presentazione del corso e giro di tavolo 
9.30 -11.00 Ruolo e funzione del Segretariato Sociale 

11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 Le Responsabilità  Professionali dell’Assistente Sociale nei confronti della persona 

utente/cliente e nei confronti della società 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Responsabilità Professionale dell’Assistente Sociale nei confronti di colleghi e altri 

professionisti. 

16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 Dialogo fra la teoria e pratica professionale 

 
Verranno brevemente ripresi i concetti affrontati nella giornata precedente e definito il  
ruolo e funzione dello strumento Swot Analysis. 
Nel corso di questa seconda giornata l’elemento cardine sarà l’approccio esperienziale 
caratterizzato dall’esposizione di casi (inerenti esperienze di lavoro e/o di tirocinio) che 
verranno affrontati in lavori di gruppo mediante l’utilizzo dello strumento della Swot 
Analysis.Nel pomeriggio ci sarà la condivisione in plenaria di quanto realizzato in team. 

 
 

ORE CONTENUTI E MODALITA’ 
9.00 – 11.00 Definizione e funzione dello strumento della Swot Analysis 

 11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 Fase esperienziale caratterizzata dall’esposizione di casi, lavori di gruppo e utilizzo 

dello strumento della Swot Analysis 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Condivisione in plenaria dei risultati della Swot Analysis utilizzato nei lavori di gruppo 

 

16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 Consegna questionari di gradimento e chiusura dei lavori 

 


