
. 
Formazione continua nella rete dei servizi 

 
Il progetto di formazione sul campo prevede i seguenti elementi caratterizzanti: 
 
1. Obiettivi di apprendimento 
Il percorso calibrato rispetto agli interessi e al contesto lavorativo dei   professionisti 
direttamente coinvolti vuole favorire ed implementare la rete dei servizi, con particolare 
riferimento all’accesso alle risorse professionali, strutturali ed economiche del territorio a 
beneficio dell’utenza comune. L’ obiettivo è quello di dar vita ad un percorso formativo 
orizzontale (formazione reciproca/supervisione) in un’ottica di condivisione delle 
esperienze e arricchimento della rete di collaborazione e dei canali di comunicazione già 
in essere. Si punta a Favorire la conoscenza reciproca tra i servizi operanti nel territorio; 
Favorire/implementare la messa in rete delle risorse; approfondire modalità di lavoro con 
gruppi di utenti; Avviare la supervisione tra pari, intra ed extra servizi, con la finalità di 
superare l’isolamento derivato  dal rapporto duale con l’utenza, confrontarsi sulle 
problematiche comuni e condividere eventuali buone prassi operative;   
- Acquisizione di competenze: 1 a 
Considerati i cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni in tema di esecuzione 
penale esterna nonché quelli avvenuti nell’ambito dei servizi sociali e delle politiche sociali, 
che hanno ampliato le relative competenze ed aumentato, indiscriminatamente, il  carico di 
lavoro   dei singoli professionisti, si è ravvisata la necessità  di raccogliere, riordinare, 
condividere ed integrare le prassi operative. Il risultato di un lavoro così ideato, dovrebbe 
avere, oltre che una rilevanza formativa per i partecipanti, anche una sostanziale ricaduta 
in termini operativi nell’ambito di ciascun servizio coinvolto. A partire da uno studio delle 
problematiche di lavoro sociale si vuole arrivare ad una definizione di standard lavorativi 
che portino ad una sostanziale crescita professionale  
 
2. Setting di apprendimento: 
Il setting è extra operativo in quanto prevede lo svolgimento delle attività all’interno di un 
gruppo di lavoro costituito da assistenti sociali di diversi ambiti, operanti  però nel territorio 
della provincia di Frosinone 
 
3. Attività 
3a. Attività proposta: 
- elaborativa, di studio e ricerca 
3b Tempo dedicato: 
Incontri/riunioni mensili con i colleghi del territorio che hanno aderito al gruppo; 
Uso di strumenti informatici per lo scambio e la condivisione della documentazione 
prodotta. 
Ogni incontro avrà la durata di 3 ore per complessivi 10 incontri 
3c data di formazione sul campo. 
Durata 8 mesi 
Dal 09-05-2018 al 31-12-2018 
 
4. Sistema di valutazione 
4a Valutazione tra pari attraverso un incontro di scambio faccia a faccia, sul percorso fatto 
e sui contenuti dell’esperienza, anche dal punto di vista del vissuto personale 
4b Oggetto della valutazione ( in relazione all'obiettivo di apprendimento) 
Intermedia  
 



Si prevede una valutazione intermedia sui seguenti indicatori: 
- entità della produzione documentale;  
- continuità dell’apporto personale e professionale. 

Ex post  
Ad un anno dalla conclusione dei lavori verifica della stabilità delle prassi operative 
condivise e della messa in atto degli eventuali accordi operativi sottoscritti. 
4c metodo di valutazione 
Focus Group       
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