“L'organizzazione dei Servizi Sociali in un'ottica rete
multidisciplinare e sviluppo della figura del Case manager”
Percorso di formazione, supervisione, consulenza.

22 GENNAIO 2016 ore 9-13
Palazzo del Palagio di Parte Guelfa
Piazzetta di Parte Guelfa – Sala Brunelleschi
Il seminario è organizzato all’interno del progetto Si Può Fare! sostenuto dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze e mirato a sostenere un percorso di recupero socioprofessionale di giovani e adulti

Seminario introduttivo del percorso formativo:
“Crisi, sistemi di Welfare e ruolo degli operatori: quali risposte in
ottica relazionale?”
Il “lavoro di rete” non è soltanto lavorare insieme e neppure significa lavorare in
maniera coordinata. L'elemento essenziale consiste nel ruolo di “guida relazionale”
dell'operatore sociale, che aiuta le persone coinvolte in un problema ad
individuare esse stesse la soluzione adatta a loro.
DESTINATARI:
Il seminario, così come il percorso formativo, si rivolge a policy maker, dirigenti,
responsabili e operatori dei servizi pubblici e di Terzo settore del Comune di
Firenze, nonché a tutti gli ulteriori stakeholders del progetto.
PROGRAMMA:
 Ore 8:30: Registrazione partecipanti
 Ore 9:00: Saluti delle Autorità del Comune di Firenze: Sara Funaro
Assessore al Welfare
 Ore 9:15: Presentazione del percorso formativo volto a promuovere la
cultura del “lavoro di rete”, inteso nella sua funzione di “guida
relazionale” dell’operatore sociale che, nell’aiuto quotidiano alle
persone, le orienta nell’individuare essere stessa la soluzione più adatta
al proprio problema.
Relatore: Prof. Fabio Folgheraiter e Dr.ssa Valentina Calcaterra (gruppo di
ricerca Relational Social Work, Università Cattolica di Milano)
Segreteria del corso:
Per informazioni:
Formazione Co&So Network - tel. 055 4222167 – segreteria@formazionenet.eu
Per iscriversi, inviare la scheda allegata a segreteria@formazionenet.eu
entro il 20 Gennaio 2016

22 GENNAIO 2016 – 9-13
Palazzo del Palagio di Parte Guelfa
Piazzetta di Parte Guelfa – Sala Brunelleschi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME……………………………………….
COGNOME…………………………………………..

ENTE DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………….

RUOLO……………………………………………………………………………………………………..

EMAIL ………………………………………………………………………………………………………

Inoltrare alla segreteria del corso entro il 20.01.2016

segreteria@formazionenet.eu

