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Questo corso, ormai arrivato alla VI edizione e molto apprezzato da chi vi ha partecipato, in questa edizione

sarà notevolmente rinnovato: oltre all’ormai consueta calibratura del corso rispetto ai bisogni formativi dei

partecipanti e uno stile di lavoro con il gruppo e per il gruppo, il conflitto nelle comunità sociali avrà un posto

di rilievo così che verranno forniti degli strumenti per saperlo leggere e gestire.

Programma

Martedì 21 febbraio, ore 9.00-13.00 - Presentazione del corso, aspettative e bisogni formativi. Conflitti e

loro epicentro. Distinzione tra CONFLITTO e VIOLENZA

Martedì 28 febbraio, ore 9.00-13.00 -  I conflitti comunitari: il nostro ruolo e come affrontarli. L’etica

deontologica professionale nel conflitto

Martedì 07 marzo, ore 9.00-13.00 - Cornici, premesse implicite e ribaltamento dei punti di vista

professionali. Il rispecchiamento emotivo

Martedì 14 marzo, ore 9.00-13.00 - Introduzione alle proprie e altrui personalità

Martedì 21 marzo, ore 9.00-13.00 - Modello riflessivo e apprendimento esperienziale: vergogna, ciclo di

riflessività di Gibbs e Vademecum

Date
Martedì 21 febbraio 2023

Martedì 28 febbraio 2023

Martedì 07 marzo 2023

Martedì 14 marzo 2023

Martedì 21 marzo 2023

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

Accreditamenti
Assistenti sociali: 16 crediti formativi + 4 crediti
deontologici

Docenti
Massimo Puglisi - Educatore, mediatore dei

conflitti alla scuola di J. Morineau

Roberta Boccato - Assistente sociale,

mediatrice familiare

Iscrizioni
E' necessario iscriversi seguendo le

indicazioni presenti sul sito www.ipsser.it

I posti sono limitati

Costo
Prezzo pieno: 290 Euro (+ IVA)

Una quota di 250 Euro (IVA esclusa) è riservata a

chi si iscrive entro il 15/02/2023

Sconti personalizzati agli enti registrati presso la

Fondazione IPSSER: per informazioni, invia una

mail a fondazione@ipsser.it

Metodologia didattica
Il corso si svolge online su piattaforma ZOOM.  

Per ragioni di efficienza del collegamento, è

opportuno che ogni corsista sia dotato di un

dispositivo PERSONALE connesso a internet

Patrocini
Ge.Ri.Co. Mediazione (Gestione e Risoluzione dei

Conflitti)

Responsabile scientifico
Carla Landuzzi - Sociologa, già docente

dell'Università di Bologna, direttore della

Fondazione IPSSER


