CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Formazione riservata per Assistenti Sociali

TITOLO EVENTO
Usare la “giusta energia” nel comunicare
12 Ottobre 2013
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Counseling e Cultura
NAPOLI – AVELLINO

PRESENTAZIONE ASPIC
L’Associazione ASPIC, (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della
Comunità) è stata fondata nel 1988 da Edoardo GIUSTI e Claudia MONTANARI, didatti
supervisori accreditati presso il Ministero MIUR e presso l’EAIP – European Association for
Integrative Psychotherapy.
Durante questi 30 anni di attività, l’ASPIC ha istituito su tutto il territorio nazionale
l’attivazione di sedi territoriali al fine di promuovere: formazione, aggiornamento,
perfezionamento, qualificazione e promozione della salute come strumento di prevenzione
del disagio.
Gli alti standard formativi raggiunti, hanno consentito di organizzare, in collaborazione con
enti pubblici e privati, numerosi progetti formativi. In molti Comuni, Asl, Poli Didattici, Enti,
Associazioni, Comunità e Società sono stati attivati: centri di ascolto, sostegno ed
orientamento, che hanno avviato, sostenuto, e permesso un efficace miglioramento dei
servizi rivolti alla cittadinanza. I progetti promossi hanno consentito una diminuzione di:
distress e conflittualità tra le equipe professionali.
La sede territoriale ASPIC Napoli-Avellino, opera sul territorio nazionale e campano da oltre
un decennio e ha a suo attivo diversi progetti di collaborazione con il territorio tra cui:
PRAP Napoli - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Avellino e Salerno;
INRCA Ancona- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ospedale S. Giuseppe Moscati di Avellino;
Comune di San Giorgio a Cremano;
Provincia e Comune di Avellino;
Fondazione Merck-Serono;
Gruppo di volontariato Vincenziano AIC Italia;
Missionari Vincenziani e Suore Figlie della Carità della provincia di Napoli;
Le iniziative hanno avuto come obiettivo la divulgazione del counseling come metodologia
che permette la promozione del “Ben-Essere” come strumento di valorizzazione delle
risorse individuali e di gruppo.
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PREMESSA AL PROGETTO
L’ASPIC Napoli - Avellino opera in ambito: sociale, assistenziale, educativo, psicologico,
dell’orientamento e della ricerca sul counseling, con lo scopo di promuovere una corretta
conoscenza della crescita e dello sviluppo umano, al fine di fornire strumenti e metodologie
per l’empowerment della persona e dei gruppi. Segue le più recenti indicazioni dell’O.M.S.
sulla prevenzione del disagio sociale e sulla costruzione delle reti “Saluto-Genetiche”.
I progetti formativi sono concepiti come un insieme di lezioni teorico-frontali, che prevedono
il coinvolgimento totale dei partecipanti in formazione attraverso il potenziamento del
bagaglio esperienziale sia come discente sia come individuo.
L’innovazione sta nell’integrare la teoria e la pratica con la crescita professionale e
personale. Tale presupposto si sviluppa attraverso un processo fluido e flessibile in cui al
sapere e al saper fare si aggiunge il saper essere: aspetto essenziale per essere “agente di
cambiamento”. Il punto di forza della formazione ASPIC è l’aver sviluppato un modello di
ricerca scientifica sul counseling e sulle buone prassi teorico-pratiche applicabili con
successo a numerosi contesti professionali.
L’ASPIC Napoli - Avellino promuove ed organizza corsi di formazione, di aggiornamento e
workshop secondo standard qualificati di competenza, di formazione personale ed etica
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professionale. La formazione al Counseling è svolta in conformità alla recente normativa
introdotta dalla Legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. del 26 gennaio 2013, n. 22).
OBIETTIVO DELL'INTERVENTO FORMATIVO
Il corso intende fornire agli Assistenti Sociali strumenti e metodologie efficaci per il supporto
della comunicazione professionale e interprofessionale. L’acquisizione di maggiori
competenze relazionali e la conoscenza dei meccanismi comunicativi aumentano e aiuta il
raggiungimento degli obiettivi con l’utenza e diminuisce le distanze nelle equipe multi
professionale. Il percorso si articola in momenti teorico/pratici.
METODOLOGIA
La metodologia dell’ASPIC è centrata sul sapere, sul saper fare, e sul saper essere e
garantisce una crescita personale oltre che professionale. L’importanza di sviluppare una
formazione non solo teorica ma anche pratica, in cui vi è la possibilità di “mettersi in gioco”,
trova sostegno nella constatazione che le professioni d’aiuto ad alto rischio di burn-out, non
possono prescindere dalla formazione “”life long learning” e dal sostegno della supervisione
per superare al meglio momenti di difficoltà o impasse.
Sono utilizzati momenti teorico-esperienziali, con modalità didattiche attive: Role playing,
video-didattica, esercitazioni.
DESTINATARI:
Assistenti Sociali
SOGGETTI ATTUATORI:
ASPIC Counseling e Cultura Napoli – Avellino
Responsabile dei docenti e del programma formativo
Nota - Si precisa che la gestione amministrativa dei corsi ASPIC Napoli – Avellino è affidata
alla Ditta ARGANTE con P. IVA: 03267671208 iscritta nel Registro Imprese di Napoli per
l’erogazione di: corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
SEDE:
La giornata formativa si svolge nella sede operativa ASPIC Napoli – Avellino, sita in San
Giorgio a Cremano al Viale Raffaele Tartaglia n°11.
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
La giornata formativa ha una durata di 8 ore e si terrà il giorno 12 Ottobre 2013 dalle ore
9.00 alle ore 19.00 (il presente orario comprende accoglienza e pause)
COSTI
Il costo della giornata formativa è di 40 euro. Sono compresi materiali didattici utilizzati
durante il corso e dispense.
Programma della giornata formativa

MARTEDÌ 12 Ottobre 2013 – 8 ore di formazione

Usare la giusta energia nel comunicare
9.00 - Accoglienza e registrazione partecipanti
9.30 – 11.30 - a cura di Antonello D. Mallamo
1. Il Feedback Fenomenologico per creare relazioni d’aiuto efficaci
2. Esercitazioni pratiche
11.30 – Coffee Break
11.45 – 13.45 - a cura di Flora Nunneri
1. Entrare in contatto e rispettare i confini: la comunicazione secondo la Gestalt
2. Esercitazioni pratiche
13.45 – Pausa pranzo
14.45 – 18.45 - a cura di Mariano Iavarone
1. Le basi del processo comunicativo secondo l’Analisi Transazionale
2. Esercitazioni pratiche
18.45 – 19.00 - Compilazione scheda di gradimento dei partecipanti
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