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Seminari per Assistenti Sociali Supervisori  

  
L'importanza di ascoltare e di ascoltarsi: errore, aggressioni e altre cose andate "storte" nel 

servizio sociale 
 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali prosegue con il ciclo di seminari rivolti agli 

Assistenti Sociali supervisori del corso di laurea L39 in Servizio sociale, mirati a verificare e 

migliorare la qualità della supervisione didattica degli studenti del corso triennale in Servizio 

Sociale - L39. Responsabile dell’iniziativa è la professoressa Maria Lucia Piga. Il prossimo 

seminario si terrà nell’aula Lessing del Dumas nella giornata di sabato 23 giugno 2018 e durerà 

dalle 9 alle 18 con un’ora di pausa pranzo. Relatore del Seminario “L'importanza di ascoltare e di 

ascoltarsi: errore, aggressioni e altre cose andate "storte" nel servizio sociale” sarà il Prof. 

Alessandro Sicora, dell’Università della Calabria. Il Seminario parte dalla constatazione che “un 

assistente sociale competente è un professionista capace di riflettere costantemente sul proprio 

operato per incorporare il conseguente apprendimento nelle proprie future azioni. Tale processo, 

potenzialmente senza fine, migliora significativamente la qualità degli interventi a favore delle 

persone che si rivolgono ai servizi.  

Come suggerisce John Dewey, non impariamo dalle nostre esperienze, ma dalla riflessione che 

conduciamo su tali esperienze. Nel fare ciò è importante dare spazio, struttura e metodo a questa 

importante attività.  

Nel corso del seminario qui presentato si intende introdurre i partecipanti ai principali concetti, 

strategie e strumenti (cornici di riflessività, scritta riflessiva, ecc.) di riferimento della pratica 

riflessiva. In particolare, tra i diversi contesti possibili, verrà approfondito il tema 

dell’apprendimento dai fallimenti del servizio sociale (errori professionali, aggressioni ai 

professionisti, ecc.) in quanto potenzialmente più produttivo di altri nel generare soluzioni 

innovative per affrontare situazioni spesso diversamente non risolvibili”. 

 

Il seminario si articolerà nel seguente modo: 

 

• Introduzione: la pratica riflessiva 

• Relazione 1: apprendere dagli errori 

• Discussione 

• Relazione 2: le aggressioni a danno degli assistenti sociali - ascoltare e ascoltarsi 

• Discussione 

• Lavoro in gruppi 

• Restituzione in plenaria del lavoro in gruppo e discussione 

 

Si ricorda che, per questo tipo di formazione, possono essere richiesti i crediti formativi 

all’Ordine degli Assistenti Sociali/Regione Sardegna. 
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REQUISITI MINIMI, NUMERO CHIUSO  

Il Seminario è rivolto agli/alle Assistenti Sociali iscritti/e all’Albo. In base a un principio di “alta 

professionalizzazione”, considerate inoltre le modalità seminariali di realizzazione, la 

partecipazione è aperta ad un massimo di 100 Assistenti Sociali. 50 posti saranno riservati ad AS 

che abbiano svolto il ruolo di supervisore di tirocinio almeno 2 volte a partire dal 01.01.2016 

fino al momento della domanda.  

Il criterio di selezione è cronologico: verranno accettate le domande dei primi che prenoteranno. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario inviare alla mail della Segreteria il modulo compilato e sottoscritto, 

entro le ore 12:00 del 21 giugno 2018 all’indirizzo mail formcontdumas@gmail.com con 

oggetto: Domanda di iscrizione alla giornata di formazione “L'importanza di ascoltare e di 

ascoltarsi: errore, aggressioni e altre cose andate "storte" nel servizio sociale”. La data di 

ricezione dell’e-mail fornirà la graduatoria degli iscritti, che saranno contattati via mail per la 

conferma della partecipazione. In caso di rinuncia, gli interessati sono pregati di darne 

tempestiva comunicazione alla segreteria organizzativa. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 

 

Sassari, lì 8 giugno 2018 

 

 

 

F.TO 

Prof.ssa Maria Lucia Piga 


