ESSERE GRUPPO NELLA
RELAZIONE DI AIUTO

Elementi di lettura, gestione e accompagnamento
presso Fabbrica delle "e", corso Trapani 91 - Torino

Il lavoro dell'operatore sociale è, di fondo, un lavoro di équipe, che comporta
fare parte di una squadra impegnata a raggiungere un obiettivo comune.
Lavorare insieme è una competenza implicita del nostro quotidiano, ma
occorre talvolta fermarsi per comprenderne appieno la ricchezza e la
complessità.
Questa formazione si propone di approfondire aspetti essenziali della vita del
gruppo, restituendo ai partecipanti una mappa esaustiva delle variabili in gioco,
orientandoli a valorizzare le pratiche positive già in atto e fornendo loro
strumenti per affrontare i fisiologici passaggi critici che ogni équipe di lavoro
I
attraversa.
Il percorso si svilupperà in tre moduli formativi di una giornata e mezza
ciascuno (11 ore formative per modulo), ognuno dei quali approfondirà un
aspetto specifico e quindi potrà rappresentare un’unita formativa autonoma. È
prevista l’alternanza di esercitazioni e interventi di rielaborazione del
materiale emerso, con presentazione di spunti operativi.

26-27
MARZO
2020

Il gruppo come
luogo di
produzione di
senso

10-11
GIUGNO
2020

Il gruppo e il
metodo:
organizzare
l'esperienza

22-23
OTTOBRE
2020
Il gruppo
come luogo di
emozioni

Destinatari ECM: educatori professionali, medici, psicologi, infermieri
NO ECM tutte, in particolare operatori sociali, operatori di comunità,
assistenti sociali, insegnantino
Per info: Università della Strada, formazione@gruppoabele.org, 011.38410173 - 331.5753828

IL GRUPPO COME LUOGO DI
PRODUZIONE DI SENSO
26-27 marzo 2020

presso Fabbrica delle "e", corso Trapani 91 - Torino
Il lavoro sociale comporta un fisiologico accumulo di fatica: il nostro quotidiano impegno vede
presentarsi nella relazione di aiuto momenti critici, in cui accompagniamo le persone attraverso fasi
di sofferenza, siamo esposti ad un’emotività spesso intensa e perturbante, diventiamo collettori della
tensione che spesso caratterizza le persone incontrate e che trova nella nostra disponibilità di aiuto
un’occasione di sfogo. Tutto questo carico rischia di essere alla lunga destinato a logorarci
emotivamente, se non manteniamo un costante presidio del senso del nostro operare.
L’équipe di lavoro è lo spazio dove possiamo ritrovare il significato, attraverso il confronto con i
colleghi, la revisione del nostro operato e l’approfondimento dei temi che più riguardano l’intervento
sociale.
Il modulo si propone di ragionare sull’équipe e sulle sue possibilità di pensiero: si tratta di
un’occasione per rileggere l’esperienza gruppale alla luce della sua capacità riflessiva, bilanciando
continuità e apertura alla novità, valorizzazione dei risultati raggiunti e considerazione critica delle
fatiche riscontate, rivedendo l’operato quotidiano come occasione di apprendimento e di crescita
comune.
Conducono Ezio Farinetti, Psicologo e formatore dell'Università della Strada (Associazione Gruppo
Abele ONLUS) e Kristian Caiazza, formatore dell'Università della Strada (Associazione Gruppo Abele
ONLUS)
Giovedì 26 marzo 2020
9 - 9.30 Presentazione del percorso, e dei partecipanti e delle aspettative_ Dr. Ezio Farinetti
9.30 - 10 Il gruppo e la sua capacità di produrre significato_ Dr. Ezio Farinetti
10 - 10.45 Le domande per affrontare un evento critico. Pratica in gruppo_Dr. Kristian Caiazza
10.45 - 11.30 Restituzione in plenaria_Dr. Kristian Caiazza
11.30 -12.15 Differenziarsi oltre la coesione. Discussione di filmato_Dr. Ezio Farinetti
12.15 - 13 Termometri di gruppo. Esercitazione in sottogruppi_Dr. Ezio Farinetti
14 - 15.15 Le dimensioni del pensiero di gruppo: i sei cappelli. Role playing _Dr. Ezio Farinetti
15.15 – 16.30 Situazioni, problemi e prospettive. Esercitazione_Dr. Kristian Caiazza
16.30 – 17 Restituzione in plenaria e discussione_Dr. Kristian Caiazza

,

Venerdì 27 marzo 2020
9 - 10 Stili di leadership e pensiero di gruppo_ Dr. Ezio Farinetti
10 - 11.15 I compiti del gruppo: discutere, decidere e realizzare. Pratica_Dr. Kristian Caiazza
11.15 - 12 La cultura dell’errore. Esercitazione in sottogruppi_Dr. Kristian Caiazza
12 - 12.30 Restituzione in plenaria e discussione_Dr. Ezio Farinetti
12.30 - 13 Verifica di apprendimento_Dr. Ezio Farinetti

EVENTO FORMATIVO REGIONALE-133 PROVIDER ASL TO3 ACCREDITATO ECM-CODICE
EVENTO -CREDITI FORMATIVI -PROGETTISTA NADIA AURORA FAVAZZA
Per info: Università della Strada, formazione@gruppoabele.org, 011.38410173 - 331.5753828

ESSERE GRUPPO NELLA
RELAZIONE DI AIUTO
presso Fabbrica delle "e", corso Trapani 91 - Torino
FINALITÀ DEL CORSO: l'obiettivo del corso è incrementare la capacità degli operatori nel gestire le
dinamiche aggressive, fornendo strategie e movimenti utili a perseguire questo scopo.
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE: area comunicazione e relazione.
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO: finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza
degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di processo)
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ezio Farinetti

MODALITA' DI ISCRIZIONE
www.formazionesanitapiemonte.it

APERTURA ISCRIZIONI:
10 febbraio 2020
QUOTA D'ISCRIZIONE:
150€ per singolo modulo
280€ per due moduli
400€ per tutti e tre
i moduli
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.

INTERNI ASL TO3
L’iscrizione avviene attraverso la
Piattaforma Regionale ECM, ovvero
seguendo la medesima procedura
autorizzativa dei corsi interni.
•Il pagamento della quota di iscrizione sarà a
carico dell’ASL TO3 nelle more della
convenzione.
•La richiesta di riconoscimento orario
dell’attività formativa (sono esclusi i costi
di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di
spesa) si effettua attraverso il Modulo M
RF 016, reperibile sull’Intranet Aziendale.
ESTERNI ASL TO3
Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”,
individuare il corso
e poi su “REGISTRATI”
.

Segreteria Organizzativa
Università della Strada,
formazione@gruppoabele.org,
011.38410173 -331.5753828

