
 

 

CORSI IN PARTENZA 

L'Area politiche e servizi sociali e sanitari dell'IRS 

ha aperto le iscrizioni ai seguenti corsi di formazione: 

Stare nel conflitto: funzioni negoziali e mediative per le professioni sociali - si 

intendono fornire un approfondimento teorico al tema del conflitto e strumenti utili allo sviluppo di 

capacità di ascolto, negoziali e mediative nonché strumenti per l’analisi di situazioni conflittuali complesse 

Destinatari: assistenti sociali*, educatori, operatori sociali 

Referente: Francesco Di Ciò: fdicio@irsonline.it; segreteria@irs-online.it 

Durata: 3 giornate -  19, 26 gennaio e 2 febbraio 2011 

Costo: per enti e società € 600,00 oltre IVA 20% (se dovuta). Per singoli € 420,00 oltre IVA 20%, totale € 
504,00 

 

La giusta distanza: tra relazione d'aiuto e valutazione - il corso si propone di esplorare e 

connettere relazione d'aiuto e funzione valutativa per aiutare gli operatori a trovare una giusta distanza che 

consenta di mettere a fuoco la situazione e di lavorare in empatia. In particolare si intende realizzare una 

condivisione di riferimenti teorici e strumenti per la valutazione delle situazioni nelle professioni sociali; una 

condivisione di riferimenti teorici e strumenti specifici nella relazione d'aiuto ed una sperimentazione delle 

due funzioni in modo integrato 

Destinatari: assistenti sociali *, educatori, operatori sociali 

Referente: Ariela Casartelli: ariela.casartelli@virgilio.it; segreteria@irs-online.it 

Durata: 4 giornate – 9, 25  febbraio e 9, 25 marzo 2011 

Costo: per enti e società € 800,00 oltre IVA 20% (se dovuta). Per singoli € 560,00 oltre IVA 20%, totale € 
672,00 

 

L’assistente sociale e la progettazione - il percorso formativo si propone di sviluppare 

competenze legate al tema delle metodologie di progettazione sociale e della partecipazione nella 

progettazione, fornendo elementi sull'attivazione e la gestione di gruppi di progettazione partecipata, 

attraverso metodologie e tecniche specifiche 

Destinatari: assistenti sociali *  

Referente: Cecilia Guidetti: cguidetti@irsonline.it; segreteria@irs-online.it 

Durata: 4 giornate – 4, 18  marzo e 8 aprile e 6 maggio 2011 

Costo: per enti e società € 800,00 oltre IVA 20% (se dovuta). Per singoli € 560,00 oltre IVA 20%, totale € 
672,00 

 



 

 

Gli strumenti dell’integrazione socio sanitaria: il Pai, il Case management, l'Uvm/Uvd 
- La metodologia case management, la progettazione personalizzata e l'utilizzo di luoghi come le unità di 

valutazione sostengono le ipotesi di cambiamento del sistema dei servizi in relazione ai problemi sociali e 

sanitari complessi. Attraverso questo percorso formativo è possibile comprendere meglio le motivazioni 

che sostengono l'utilizzo di questi strumenti, le difficoltà, ma anche i vantaggi e le opportunità che si 

producono attraverso la realizzazione dei progetti di cura e di assistenza in senso integrato  

Destinatari: operatori sanitari, assistenti sociali*, operatori sociali 

Referente: Diletta Cicoletti: dcicoletti@irsonline.it; segreteria@irs-online.it 

Durata: 3 giornate -  18, 19 maggio e 8 giugno 2011 

Costo: per enti e società € 600,00 oltre IVA 20% (se dovuta). Per singoli € 420,00 oltre IVA 20%, totale € 
504,00 

 

Gestire il sostegno economico con le persone in difficoltà - l’attuale crisi economica sta 

riproponendo l’utilizzo del sostegno economico come strumento centrale nel lavoro dell’assistente sociale. 

il presupposto teorico proposto afferma la necessità di costruire insieme al sostegno economico una 

relazione d’auto efficace. Il percorso intende proporre alcune riflessioni teoriche e l’individuazione di 

strumenti professionali, utili a gestire a inserire i contributi economici all’interno di percorsi di analisi e 

progettazione partecipata di più ampio respiro. In particolare verranno affrontati i seguenti temi: relazione 

e contrattualità, il capability approach,  il rafforzamento delle capacità di scelta e di azione delle persone 

Destinatari: assistenti sociali * 

Referente: Ariela Casartelli: ariela.casartelli@virgilio.it; segreteria@irs-online.it 

Durata: 3 giornate -  15, 26 settembre e 5 ottobre 2011 

Costo: per enti e società € 600,00 oltre IVA 20% (se dovuta). Per singoli € 420,00 oltre IVA 20%, totale € 
504,00 

 

* IRS è in attesa della definizione della domanda per l’accreditamento al CNOAS: non appena ottenuto 

l’accreditamento, provvederemo ad inserire i corsi indicati per l’ottenimento dei crediti.  

 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. In caso di non attivazione 

eventuali acconti saranno rimborsati. 

Tutti i corsi  di formazione possono essere attivati presso le sedi degli enti e dei servizi interessati 

concordando tempi, destinatari e costi dell'iniziativa.  

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 02.46764310 o scrivere a: segreteria@irs-

online.it. I programmi analitici sono scaricabili sul sito dell’Irs www.irs-online.it , e precisamente al link 

prossimi corsi oppure segnalazioni 

 


