
 

 

 

 

PROPOSTE FORMATIVE 2019  

 
L’attività formativa della Scuola IRS per il Sociale si 
caratterizza per lo sviluppo di cinque linee di 
intervento: 
 
Formazione alle funzioni di programmazione e 
valutazione dei servizi 
 
Formazione al ruolo e professioni sociali 
 
Formazione tematica su argomenti attuali e di 
interesse per i professionisti del sociale 
 
Supervisione professionale 
 
Coaching, accompagnamento e consulenza   

 

Le proposte qui di seguito presentate affrontano 
alcune tematiche che, nella nostra attività di ricerca, 
emergono oggi più frequentemente. Esse 
rappresentano delle opportunità per riflettere e 
accrescere le proprie competenze contribuendo, anche 
in questo modo, a costruire un welfare dei diritti.  

 

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  
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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, 7 e 8/2/2019 
Referente del corso : Ugo De Ambrogio 

 
 
La coprogettazione tra ente pubblico e terzo 
settore (5a edizione) 
Destinatari: il corso si rivolge congiuntamente a operatori e 
responsabili pubblici e del terzo settore che operano o 
intendono operare in progetti di 
coprogettazione 

Finalità e contenuti: il corso vuole fornire 
elementi per rispondere agli interrogativi 
più frequenti che i processi di 
coprogettazione generano inevitabilmente 
in chi si trova a gestire queste dinamiche: 
qual è il senso della coprogettazione tra 
pubblico e privato in relazione al quadro normativo di fondo e 
in ordine allo sviluppo di interventi sociali e come si può 
distribuire tra questi soggetti la responsabilità della 
realizzazione e dell’efficacia degli interventi? Quali sono gli 
oggetti e gli ambiti di intervento per i quali la coprogettazione 
può diventare uno strumento privilegiato? Quali sono i modelli 
di governance più adeguati a mantenere anche in corso di 
realizzazione del progetto una relazione di partenariato senza 
ricadere in una tradizionale relazione tra committente e 
fornitore? Quali sono gli strumenti operativi e le soluzioni 
organizzative utili a mantenere tale equilibrio (ad es. il co-
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coordinamento pubblico-privato, la creazione di gruppi di 
lavoro misti, etc) pur all’interno di un quadro in cui l’Ente 
Locale si trova di fatto ad avere un potere decisionale 
differente dai propri partner, e dunque in un quadro di 
“partnership asimmetrica”?   
Il corso cercherà di rispondere a queste ad altre domande, 
attraverso una metodologia partecipativa che alternerà 
momenti teorici ed informativi a momenti laboratoriali 
Durata : 3 giornate, 7/3, 19 /3, 4/4 2019  
Referente del corso : Ugo De Ambrogio 

 

 
Gli strumenti dell’Analisi Transazionale per 
l’assistente sociale -  2^ edizione 
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, 20/3 e 27/3/2019 
Referente: Ariela Casartelli   

 
 
Verso il SAD 2.0 – rilanciare i servizi domiciliari 
dei Comuni 
Destinatari: chi si occupa di servizi domiciliari per anziani 
Finalità e contenuti: I servizi di assistenza domiciliare dei 
Comuni (SAD) sono da anni in sofferenza: diventati di nicchia, 
marginali, soffrono la “concorrenza” del lavoro privato di cura e 
la difficoltà a connettersi con una gamma ampia di risposte, 
sociali e sociosanitarie. Modificare l’approccio diventa 
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importante per poter assumere e sostenere al meglio il ruolo di 
regia e di governo delle reti di attori, aumentando la capacità 
di risposta del sistema. La giornata offrirà 
un quadro conoscitivo complessivo, 
indicando le tendenze in atto e le 
esperienze di innovazione e 
cambiamento. A partire da questi 
contenuti ci sarà lo spazio per un 
confronto guidato tra le situazioni 
specifiche portate dai partecipanti. 
Durata: 1 giornata, 28/3/2019 
Referente: Sergio Pasquinelli   
 
 

 
Costruire resilienza per i siblings -  teorie e 
metodi di interventi preventivi rivolti ai fratelli e 
sorelle di persone con disabilità 
Destinatari: Il seminario è rivolto a figure professionali che si 
occupano delle famiglie di persone con disabilità 
Finalità e contenuti: la relazione della 
persona con disabilità con il fratello/sorella 
è spesso in prospettiva la più lunga di tutte. 
Ciò significa che la dimensione della 
disabilità, con tutto ciò che comporta, 
accompagna il fratello della persona con 
disabilità lungo tutto l’arco della vita, 
influenzandone inevitabilmente le tappe 
evolutive, le scelte, la progettualità. 
Essere siblings non costituisce necessariamente un fattore di 
rischio, tuttavia i fratelli e le sorelle si trovano ad affrontare 
sfide evolutive complesse che possono metterli in condizioni di 
disagio. Riconoscere le specificità di questa relazione e 
riflettere sulle occasioni di crescita possibile costituiscono gli 
obiettivi della giornata 
Durata: 1 giornata, 20/5/2019 
Referente: Andrea Dondi   
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SAVE THE DATE 
 
Progettare eventi nel sociale  
Destinatari: operatori sociali (e non) di soggetti pubblici e 
privati 
Finalità e contenuti: Strumenti operativi e teorici per progettare 
eventi in ambito sociale: non solo raccolte fondi, ma anche 
manifestazioni di vario tipo per coinvolgere, rendere partecipi e 
responsabilizzare stakeholder e utenti dei servizi 
Durata: 2 giornate, 11 e 12/4/2019 
Referente: Francesco Di Ciò 

 
La programmazione e la gestione di politiche e 
servizi abitativi in Lombardia: istruzioni per l’uso  

Destinatari: referenti degli Uffici di Piano degli Ambiti 
territoriali, soggetti coinvolti dalle nuove normative sulle 
politiche abitative 
Finalità e contenuti: Per attuare le innovazioni introdotte dalla 
Legge Regionale 16/2016 “Disciplina dei Servizi Abitativi” le 
amministrazioni locali lombarde si apprestano ad affrontare la 
sfida della nuova programmazione delle politiche abitative. Gli 
amministratori sono ben consapevoli della necessità di 
approcciare il tema “casa” all’interno di un più ampio sistema 
di welfare fondato su meccanismi sostenibili e soluzioni 
innovative che prevedono il coinvolgimento di diversi attori. Un 
sistema complesso da presidiare e governare.  
IRS e KCity da alcuni anni lavorano in partnership sui temi 
delle politiche abitative, valorizzando le rispettive competenze 
in materie sociali e urbane: propongono un percorso in tre 
giornate per adottare un approccio strategico alla 
programmazione triennale in attuazione della Legge 16/2016. 
Le diverse giornate costituiranno un’occasione per condividere 
riflessioni e acquisire strumenti e buone pratiche in tema di 
progettazione strategica delle politiche e dei servizi abitativi. 
Durata: 3 giornate, maggio/giugno 2019 
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SUMMER SCHOOL 2019 
IL PROJECT MANAGER SOCIALE  

Destinatari: la Summer School si rivolge a chi ha 
responsabilità di progettista sociale, nel pubblico o nel terzo 
settore. Si propone come occasione di formazione avanzata, 
in quanto promuoverà un laboratorio di apprendimento, 
scambio confronto, finalizzato al miglioramento dei 
comportamenti organizzativi e professionali e ad una migliore 
definizione di ruolo dei Project Manager sociali.   

Finalità e contenuti: il nostro sistema di welfare richiede in 
modo sempre più pressante di sviluppare competenze 
progettuali di vario tipo: conoscenza delle opportunità 
europee, competenze tecniche, metodologiche, capacità di 
costruire cordate di partner… Per questa ragione si stanno 
sempre più definendo, nel settore pubblico e nel terzo settore, 
figure di Project Manager, dedicate a costruire progetti 
finalizzati ad affrontare temi di grande complessità attraverso 
la costruzione di reti e cordate di partner.  Le opportunità 
progettuali oggi sempre più frequentemente propongono 
contesti di coprogettazione che richiedono di gestire gruppi di 
lavoro con appartenenze e culture organizzative diverse e 
l’implementazione di progetti complessi e multiattore.   
Dall’ esperienza IRS, di consulenza e formazione, abbiamo 
spesso rilevato che tali figure si sono per lo più costruite “sul 
campo”, senza avere mai sistematizzato e condiviso 
competenze approcci, impostazioni, metodi e tecniche e senza 
pertanto essersi mai pienamente legittimate in modo 
autorevole.  
Per questa ragione la Scuola IRS per il Sociale propone una 
Summer School dedicata al ruolo di Project Manager, con la 
prospettiva di lavorare in tre giornate di full immersion su 
caratteristiche, competenze, metodi e relazioni di ruolo.  
Obbiettivo della Summer School è di costruire un “laboratorio” 
di professionisti che acquisiscano apprendimenti e si 
confrontino e legittimino reciprocamente nella interpretazione 
di un ruolo innovativo e delicato, in via di sviluppo e 
consolidamento. 

Lavoreremo in una villa dell’hinterland milanese nelle giornate 
del 4 5 e 6 luglio 2019.  Per info: Federica Picozzi 02 4676 
4310 fpicozzi@irsonline.it 
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
Supervisione per assistenti sociali ed equipe 
multiprofessionali 

Finalità e contenuti: l’assistente sociale si confronta 
continuamente con la complessità e questo genera bisogni di 
sostegno nel proprio lavoro e nel proprio ruolo. Per questo è 
indispensabile poter disporre di uno spazio e di un tempo dove 
sia consentito fermarsi a pensare, o meglio ri-pensare, alle 
proprie azioni professionali. Intendiamo la supervisione come 
processo di formazione avanzata che si sviluppa all’interno di 
gruppi di lavoro per perseguire i seguenti obiettivi: lo sviluppo 
di competenze ed autostima, il consolidamento della propria 
identità professionale, la capacità di integrare aspetti diversi 
quali metodologia, deontologia, creatività, stile personale, 
autonomia. 

Per gruppi professionali IRS propone percorsi che si articolano 
generalmente in moduli di 5 incontri a cadenza mensile. Sono 
possibili anche incontri individuali. 
I cicli di supervisione sono prevedibili sia per equipe 
omogenee sia formando in sede, gruppi ad hoc. Nel caso di 
percorsi individuali gli incontri si tengono in sede a Milano.  

 

PERCORSI DI COACHING INDIVIDUALE  

I cambiamenti organizzativi nel panorama dei servizi pubblici e 
del privato sociale portano gli assistenti sociali, gli psicologi e 
gli educatori ad assumere ruoli organizzativi che richiedono 
specifiche attenzioni personali e professionali nella gestione 
del ruolo. Il coaching è un percorso individuale finalizzato a 
sviluppare competenze di ruolo in un’ottica di empowerment, 
ad affrontare momenti di empasse e di difficoltà all’interno 
delle organizzazioni in cui si lavora e a prendersi cura di sè 
stessi come professionisti. IRS propone cicli di 5 incontri della 
durata di un’ora.  

Per info su costi e modalità organizzative o per un preventivo: 
Federica Picozzi 02 4676 4310 
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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          
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Seguiteci sulla nostra  
pagina Facebook 

www.facebook.com/scuolairsperilsociale 
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