
 

 

PROSSIMI CORSI IN PARTENZA  
IRS è accreditato come agenzia di formazione continua presso 
l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali  
Per ogni corso viene fatta richiesta di accreditamento per ottenere 
i crediti per gli Assistenti Sociali 

 

Delega e controllo nei ruoli di responsabilità 
Destinatari: coordinatori, dirigenti e responsabili di servizi e 
interventi erogati dal pubblico e dal terzo settore 
Finalità e contenuti: delegare e controllare: due attività di non 
facile realizzazione. I rischi di bloccare l’organizzazione e la 
crescita di chi la compone o di non raggiungere gli obiettivi 
sono sempre presenti. Il corso, partendo da queste premesse 
e da un confronto delle esperienze dei partecipanti fornirà, 
attraverso esercitazioni attive, apprendimenti per un virtuoso 
esercizio di delega e controllo intesi come forme 
complementari di crescita virtuosa di una organizzazione e dei 
suoi ruoli di responsabilità 
Durata: 2 giornate, 2/2 e 22/2/2018 
Referente del corso : Ugo De Ambrogio 
 

Gli strumenti dell’Analisi Transazionale per 
l’assistente sociale 
Destinatari: assistenti sociali 
Finalità e contenuti: gli assistenti sociali incontrano 
nell’esercizio della loro professionalità situazioni sempre più 
complesse sia dal punto di vista dei vissuti e delle esperienze 
delle persone, sia da quello dei funzionamenti delle equipe e 
delle collaborazioni tra servizi pubblici e del privato sociale; la 
teoria e gli strumenti dell’AT sono uno strumento potente per 
lavorare sulle relazioni che pervadono l’agire del servizio 
sociale. Una sinergia tra gli approcci tradizionali e l’AT può 
essere di grande aiuto nel lavoro dell’assistente sociale: 
questo laboratorio esperienziale fornirà indicazioni e strumenti 
operativi per cominciare ad utilizzare l’AT nella propria pratica 
professionale 
Durata: 2 giornate, 7/3 e 20/3/2018 
Referente: Ariela Casartelli   
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Sbagliando si impara: il diritto di sbagliare e di 
imparare dagli errori Saranno richiesti 6 crediti formativi e 

6 deontologici 

Destinatari: assistenti sociali 
Finalità e contenuti: come possiamo imparare dagli errori? Il 
professionista riflessivo non è perfetto e può migliorare la sua 
pratica riflettendo sui propri errori. Tuttavia le professioni 
sociali sembrano portare con sé l’idea che non sia 
contemplato sbagliare; commettere un errore implica spesso, 
nell’immaginario di un professionista, la prefigurazione di 
conseguenze irreparabili potenzialmente sanzionabili. Eppure 
anche il codice deontologico degli assistenti sociali cita 
“…l’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni 
incorra in una omissione o in un errore che possano 
danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia, deve 
informare l’interessato ed esperire ogni tentativo di rimediare”. 
Il percorso formativo intende offrire ai professionisti coinvolti 
un momento di riflessione su questo tema, esplorando le 
modalità con le quali è possibile concepire gli errori come 
eventi che offrono alle persone importanti opportunità di 
riparazione. 
Durata: 2 giornate, 8/3 e 26/3/2018 
Referente: Francesco Di Ciò 
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I Fondi Strutturali a supporto delle politiche di 
inclusione sociale  
Destinatari: operatori, dirigenti e responsabili di enti pubblici e 
privato sociale che desiderano informazioni sulla struttura e 
l’organizzazione dei finanziamenti europei derivanti da fondi 
strutturali 
Finalità e contenuti: Le politiche europee e i fondi strutturali 
giocano (e giocheranno) un ruolo importante nella 
composizione dei finanziamenti per le politiche di inclusione 
sociale. Questa giornata è stata strutturata per offrire un 
ritratto preciso della situazione, capire quali sono i principali 
fondi disponibili (FSE, FESR, FEASR e FEAD), vedere come i 
programmi operativi si stanno strutturando  
Durata: 1 giornata: 19/3/2018 
Referente del corso : Chiara Crepaldi 
ISCRIZIONI SCONTATE FINO AL 10 FEBBRAIO. 

 
Strumenti della Coprogettazione 
Destinatari: project manager, coordinatori, dirigenti e 
responsabili di servizi e interventi erogati dal pubblico e dal 
terzo settore 
Finalità e contenuti: coprogettare con successo presuppone il 
coinvolgimento nella progettazione delle politiche sociali di 
attori territoriali con caratteristiche specifiche. Una 
coprogrettazione efficace infatti vede presenti per prima cosa 
soggetti pubblici che hanno sviluppano una predisposizione 
inclusiva e cooperativa anche nella progettazione e gestione 
del sistema di welfare. Dall’altro lato viene coinvolto un Terzo 
Settore che decide si assumersi una corresponsabilità anche 
in termini di rischio di impresa. Il processo di coprogettazione 
va gestito sia in termini amministrativi che in termini 
metodologici: altrimenti si rischia l’ennesimo processo dall’alto 
che perde il coinvolgimento nella progettazione sociale degli 
attori più innovativi. Il corso vuole fornire alcune indicazioni per 
sviluppare nei partecipanti le specifiche competenze di 
conduzione di gruppi progettuali, di progettazione operativa, di 
valutazione, per ottenere processi di coprogettazione efficaci. 
Durata: 3 giornate, 23/1, 6/2, 23/2  
Referenti: Cecilia Guidetti. Gli altri docenti sono Ugo De 
Ambrogio e Claudio Castegnaro 
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COSTI, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI 
ISCRIZIONE  

Il costo per 4 giornate per enti e società è di € 800,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 560,00 IVA inclusa 

Il costo per 3 giornate per enti e società è di € 600,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 420,00 IVA inclusa. 

Il costo per 2 giornate per enti e società è di € 400,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 280,00 IVA inclusa 

Il costo per 1 giornata per enti e società è di € 200,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 140,00 IVA inclusa 

 

Sono possibili sconti per iscrizioni multiple. Sono a volte 
proposte borse o tariffe particolari: vi invitiamo quindi a 
richiedere il programma del corso che vi interessa. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo 
di 10 iscritti.  

I corsi si tengono presso la nostra sede di Milano in via XX 
Settembre 24 (MM1 Conciliazione).  

I corsi possono anche essere attivati presso le sedi degli enti e 
dei servizi interessati concordando i tempi, i destinatari e costi 
dell’iniziativa. Potete richiedere un preventivo a Federica 
Picozzi tel. 02 - 46.76.43.10. 

 
Per ulteriori informazioni su costi, docenti, programmi: 
Federica Picozzi   tel. 02 - 46.76.43.10  

fpicozzi@irsonline.it         www.scuolairsperilsociale.it  

 

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook 

www.facebook.com/scuolairsperilsociale 
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