INCONTRO FORMATIVO

ETICA E EMPATIA
NELLE
PROFESSIONI
SOCIALI
8 ottobre 2019, 9.30 - 13.30
Auditorium La Cordata,
Via San Vittore 49, Milano
Quale relazione tra empatia, etica e deontologia per le diverse
professioni sociali? Come posso utilizzare l’empatia in una
relazione conflittuale? Quando l’empatia può diventare
manipolazione?
La

Scuola IRS per il Sociale organizza un seminario per

comprendere l’empatia e per approfondire la relazione tra etica
ed empatia nell’esercizio del ruolo delle professioni sociali.
Un’occasione con Laura Boella, Ariela Casartelli e Francesco Di
Ciò per riflettere sull’utilizzo dell’empatia nel proprio agire
professionale ricostruendo i propri confini deontologici.

Programma

Discutiamo con la professoressa

9.00
9.30
9.45

Laura Boella, professore

empatia, etica e deontologia nelle professioni

ordinario di Filosofia Morale

sociali

presso il Dipartimento di Filosofia

10.10

dell’Università Statale di Milano
che per anni si è dedicata allo
studio del pensiero femminile del
‘900, sviluppando, in particolare, il

registrazione partecipanti
presentazione del seminario
Ariela Casartelli: quali questioni tra

Francesco Di Ciò: empatia e relazioni

conflittuali

10.30

Laura Boella: Conoscere e praticare

l'empatia

tema delle relazioni

12.00

intersoggettive e dei sentimenti di

l’autrice

simpatia, empatia, compassione.

13.30

domande del pubblico e dialogo con

chiusura

Tra le sue più recenti
pubblicazioni: Il coraggio
dell’etica. Per una nuova

,

immaginazione morale Raffaello

Costi e informazioni

Cortina, Milano 2012; Empatie.
L’esperienza empatica nella
società del conflitto, Cortina,
Milano 2018. Moderano

Ariela

Casartelli (formatrice senior IRS,

Iscrizioni on line al link
http://bit.ly/eticaeempatia
La quota di iscrizione singola è

Analista Transazionale

per iscrizioni ENTRO IL 30 GIUGNO 2019

specializzata in counselling, che

€ 60,00 IVA inclusa

da vent’anni svolge attività di

€ 50,00 IVA esente per i dipendenti di enti pubblici

supervisione di assistenti sociali e
formazione nei servizi sociali e

iscritti dall’ente

sociosanitari in particolare sui

per iscrizioni entro il 20 SETTEMBRE 2019

temi riguardanti l’etica e la

€ 65,00 IVA inclusa.

deontologia riferiti al ruolo
professionale), e

€ 55,00 IVA esente per i dipendenti di enti pubblici

Francesco Di

Ciò (sociologo, mediatore dei
conflitti, formatore senior IRS,

svolge attività di consulenza e
formazione per gli operatori dei
servizi pubblici e del privato

iscritti dall'ente
Il pagamento andrà effettuato tramite Bonifico
su

c/c

bancario,

bancario IT85N0344001613000000110600

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per

sociale per l’avvio e lo sviluppo di

la Ricerca Sociale - indicare nella causale del

processi di cambiamento

versamento: “NOME COGNOME – empatia” e inviare la

organizzativo con particolare
attenzione alla gestione dei
conflitti e ai processi relazionali).

ricevuta via mail a segreteria@irsonline.it oppure via fax al
n. 02 4676 4312.
Per gli iscritti da enti pubblici non è richiesto il pagamento

Per informazioni e richieste di
sconti per iscrizioni multiple:
Federica Picozzi 02 46 764 310
segreteria@irsonline.it.

anticipato
Sono stati richiesti 4 crediti deontologici per assistenti
sociali al CROAS Regione Lombardia.

