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NELLO ZAINO
DELL’OPERATORE SOCIALE

Strumenti della relazione d’aiuto:
le costellazioni familiari

Il corso offre una riflessione sulla metodologia
delle costellazioni familiari, impiegabile nella
relazione di aiuto e nei contesti organizzativi.
Attraverso una modalità interattiva, i
partecipanti potranno sviluppare la trama che
connette metodo e applicazione pratica.

9:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

Mercoledì 20 Febbraio

Cenni teorici sulle costellazioni familiari
Angela La Gioia
Pratica sulle costellazioni
Filomena Sciaudone
Restituzione in plenaria
Angela La Gioia

Il trauma intergenerazionale
Filomena Sciaudone
Pratica di costellazioni
Angela La Gioia
Debriefing
Filomena Sciaudone

9:00-10:00

10:00-12:00
12:00-13:00
14:00-15:00

15:00-16:30
16:30-17:00

Giovedì 21 Febbraio

Teoria del cambiamento e canali percettivi
Filomena Sciaudone

Analisi clinica del cambiamento
Angela La Gioia
Restituzione in plenaria
Filomena Sciaudone

Sistematizzazione metodologica dello
strumento e applicazione nei diversi contesti
operativi
Angela La Gioia
Applicazione e risvolti operativi nel proprio
ambito di riferimento
Filomena Sciaudone
Verifica di apprendimento

Per questo corso sono stati richiesti i crediti ECM.
Sono stati assegnati inoltre 14 crediti formativi OAS
(codice 24437)

Università della Strada
Tel. 011.3841073
formazione@gruppoabele.org

Il costo del corso è di 160€
(290€ per due moduli dello Zaino)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

www.formazionesanitapiemonte.it

INTERNI ASL TO3

L’iscrizione avviene attraverso la Piattaforma Regionale ECM, ovvero
seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come
professionista)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Entrare nell’area riservata
“Offerta formativa”
Scegliere il corso
Cliccare sull’icona per iscriversi
Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
Confermare l’iscrizione con “OK”
Stampare la pagina “Pre-iscrizione online” in formato PDF
Comunicare la pre-iscrizione al proprio Responsabile/Direttore di Struttura,
nonché Direttore di Dipartimento, il quale dovrà approvare online la
partecipazione al corso
Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su “Riepilogo iscrizioni”
visualizzando la “C” di “Conferma in Aula”.

Il dipendente potrà, se autorizzato dal Responsabile di Struttura e in
accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere il
riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il
rimborso della quota di iscrizione (sono esclusi i costi di trasporto,
pasti, ed ogni altro tipo di spesa), attraverso il Modulo M RF 016,
reperibile sull’Intranet Aziendale.
La spesa è sempre approvata dal Direttore di Dipartimento, sulla base
della disponibilità del budget di Dipartimento per la formazione esterna.

ESTERNI ASL TO3

Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”,
individuare il corso e poi su “REGISTRATI”

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO
TRAMITE:
Bonifico bancario – versamento a favore di
Associazione Gruppo Abele
Iban: IT70R 05018 01000 000014411557 (Banca
Etica Popolare).
Causale: nome e cognome del partecipante,
titolo del corso e data.
La fattura relativa alla quota di partecipazione al
presente corso verrà inviata ad avvenuto
pagamento dall’Associazione Gruppo Abele.
L’Iscrizione si intende perfezionata al
momento del ricevimento via mail
(formazione@gruppoabele.org) della copia
della ricevuta di pagamento o dell’impegno di
spesa da parte dell’Azienda.

