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Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
(Thomas Alva Edison)

Obiettivi del percorso____________________________________________________________
Al termine del percorso formativo de “Il ritorno del pifferaio magico – Percorso di formazione
esperienziale per assistenti sociali per un'efficace gestione dei conflitti tra e con gli utenti” i
partecipanti hanno potuto arricchirsi di spunti, suggestioni, fissarsi obiettivi concreti da porsi
rispetto alle proprie aree di miglioramento e rendersi maggiormente consapevoli delle eventuali
difficoltà ancora presenti.
Nei vari gruppi in formazione sono stati anche condivisi l’utilità e l’interesse per ulteriori momenti di
follow-up rispetto ai temi affrontati nel percorso de “Il ritorno del pifferaio magico”.
La giornata di follow-up proposta rappresenta, dunque, il seguito di quanto sviluppato nel percorso
formativo “Il ritorno del pifferaio magico”, con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di
misurare e valutare l’efficacia della formazione svolta, non solo e non tanto sul livello di conoscenza
degli argomenti trattati, ma soprattutto sul miglioramento dei comportamenti e delle competenze
nel proprio ambito lavorativo e professionale : è infatti il cambiamento l’obiettivo principale per cui
si investe in formazione.
L’incontro di follow-up permette – a distanza di un certo lasso di tempo – sia di verificare “a freddo”
il livello dei risultati raggiunti dal corso, sia di evidenziare (attraverso una metodologia
esperienziale) esempi di comportamenti ascrivibili proprio all’intervento formativo. Tutto ciò
fornisce anche indicazioni utili su come proseguire con successivi interventi, contribuendo ad
alimentare progetti professionali sempre più personalizzati ed efficaci.
La giornata di follow-up sarà quindi finalizzata a:
 verificare il livello dei risultati raggiunti dal corso di formazione, la comprensione e
l'integrazione dei “messaggi formativi” ricevuti e l’integrazione delle "tecniche" apprese nella
propria attività professionale
 sviluppare ulteriori approfondimenti attraverso la condivisione e simulazione di casi reali
conclusi o in corso, proposti dai partecipanti o eventualmente dai formatori.
 garantire uno spazio e un tempo per ri-pensare le proprie azioni in ambito lavorativo, un
momento di condivisione e confronto tra professionisti assistenti sociali che vivono
quotidianamente la complessità delle relazioni nel proprio lavoro e nel proprio ruolo
 richiamare i concetti più rilevanti espressi durante il percorso formativo precedente,
attraverso un rinforzo e ancoraggio dei contenuti, metodi e tecniche di gestione del conflitto e
di mediazione.
 Con riferimento al Codice deontologico degli assistenti sociali, Titolo V “Responsabilità
dell’assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti”, Capo I “Rapporti con i
colleghi ed altri professionisti”, comma 41. che chiarisce che “l’assistente sociale deve
intrattenere con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati
a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, …omissis… e che si deve adoperare per la
soluzione di possibili contrasti nell’interesse dell’utente, del cliente e della comunità
professionale”, condividere una riflessione rispetto alla propria attitudine e competenza a
stare nel conflitto rapportandola alle responsabilità deontologiche che l’assistente sociale ha
verso persone utenti, colleghi, organizzazione e comunità.
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Programma formativo______________________________________________________________
Tematiche
Apertura, patto d’aula, presentazione del
percorso formativo e degli strumenti
metodologici e concettuali proposti

Calendario
Edizione I 21 aprile 2018 – Lecco
Dalle ore 9.00

Io nel conflitto - L’altro nel conflitto
alle ore 13.00
Condivisione, simulazione, analisi di casi reali
conclusi o in corso
Debriefing

Dalle ore 13.00
alle ore 14.00

Pausa pranzo
Io nel conflitto tra utenti
Condivisione, simulazione, analisi di casi reali
conclusi o in corso
Conflitto e responsabilità deontologiche verso
persone utenti, colleghi, organizzazione e
comunità.

Edizione II 11 maggio 2018 – Milano
Edizione III 6 ottobre 2018 - Lecco
(annullata)
Edizione IV 9 novembre 2018 – Lecco

Dalle ore 14.00
alle ore 17.00

Riflessioni conclusive, eventuali “pillole” di
rinforzo cognitivo, chiusura dei lavori e
somministrazione customer satisfaction.

Metodologia formativa_______________________________________
La metodologia adottata sarà prettamente esperienziale ed interattiva
L’incontro formativo prevede una forma di apprendimento attivo e coinvolge i partecipanti nella
diretta esperienza dei concetti e delle abilità apprese. Facilita la condivisione di esperienze e
l'espressione di idee, dubbi e problemi.
Si fa, infatti, ricorso all’attivazione di una serie di esperienze simulate e di attività interattive (giochi
di ruolo, attivazioni attraverso le tecniche teatrali, role playing, ecc.) destinate a rinforzare nelle
persone coinvolte le loro potenzialità, capacità, competenze, in particolare, nei campi della
comunicazione e della risoluzione dei conflitti.
Il metodo si sviluppa in quattro momenti essenziali:
 Strutturare le varie attività: introduzione dei contenuti e degli obiettivi
 Interessare i partecipanti: nella modalità del laboratorio esperienziale
 Discutere quanto appreso: condividendo nel gruppo le intuizioni e le nuove tecniche
apprese e rimandando all’approfondimento della teoria di riferimento
 Applicare quanto appreso: nelle attività quotidiane, effettuando verifiche, esercitandosi
nella vita personale e lavorativa, cominciando a pianificare l'uso costante delle modalità
apprese nelle proprie dimensioni sociali.
La particolare metodologia dei percorsi proposti, che si basa su una collaudata forma di
apprendimento esperienziale, richiede che il lavoro venga svolto in piccolo gruppo di partecipanti
Al termine del percorso formativo sarà somministrato un questionario di gradimento.
Epeira_Incontrare il conflitto
Associazione di promozione sociale per la mediazione e risoluzione alternativa dei conflitti
sedi operative Lecco, Corso Promessi Sposi 44
Milano, Via Andrea Costa 33 c/o Newport Family Point - Bormio, Via Milano 20, c/o Studio Innatura
sede legale via Fogazzaro, 36 cap. 23900 Lecco - Cod. Fisc. 92051600135
cell. +39 346 3220400 E-mail: info@epeira.eu – www.epeira.eu

con il patrocinio di

Durata____________________________________________________________________________
Il percorso ha una durata complessiva di 7 ore.
Sede e date________________________________________________________________________
Edizione I del 21 aprile 2018: Lecco, Corso promessi Sposi 44, c/o sede Associazione
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Edizione II del 11 maggio 2018: Milano, via Andrea Costa 33, c/o Newport Family Point
Edizione III del 6 ottobre 2018: ANNULLATA
Edizione IV del 9 novembre 2018: Lecco, Corso promessi Sposi 44, c/o sede Associazione
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Accreditamenti_____________________________________________________________________
Sono stati riconosciuti al percorso formativo (id 24527) , dal Consiglio Regionale della Lombardia
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, n. 7 crediti FCAS.
Attestati__________________________________________________________________________
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e riconosciuti i crediti formativi, con la partecipazione
ad almeno l’80% del monte ore totale.
Costo_____________________________________________________________________________
Il contributo per l’incontro di Follow-up è di € 80,00 (importo non soggetto a IVA) e comprende 7
ore di formazione, il materiale didattico e la quota associativa 2018 all’Associazione
Epeira_Incontrare il conflitto (per chi è già associato la quota è di €70,00).
Modalità di iscrizione_______________________________________________________________
Il percorso è a numero chiuso.
Le iscrizioni devono pervenire entro:
il 10 aprile 2018 per l’Edizione I del 21 aprile 2018
il 31 aprile 2018 per l’Edizione II del 11 maggio 2018
il 29 ottobre 2018 per l’Edizione IV del 9 novembre 2018
È necessario compilare la scheda di iscrizione ivi allegata ed inviarla a
info.paolamartinelli@gmail.com insieme alla ricevuta del bonifico dei costi di iscrizione con la
causale: “quota sociale e formazione gestione dei conflitti follow-up 2018” sul c/c bancario intestato
a Epeira_Incontrare il Conflitto, presso la Banca di Credito Cooperativo di Cremeno
IBAN: IT 72 V 08515 22900 000000500494
L’iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria dell'incasso della quota versata.
Epeira_Incontrare il conflitto si riserva il diritto, per situazioni di eventuale grave impedimento
all’esecuzione del corso stesso, di rinviare o modificare le date dell’iniziativa, oppure quale
alternativa, nel caso il corsista lo richieda, assicura il rimborso della quota corso versata.
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I Formatori________________________________________________________________________
Dott.ssa Paola Martinelli
Formatore professionale AIF (Associazione Italiana Formatori) alla gestione dei conflitti
interpersonali, Mediatore familiare A.I.Me.F., mediatore dei conflitti e scolastico, conduttore di
gruppi di parola, Criminologa. Responsabile scientifico e docente del percorso di formazione
professionale in mediazione familiare e dei conflitti A.I.Me.F. per Eos coop sociale Onlus. Socio
fondatore e vicepresidente di Epeira_Incontrare il conflitto APS.
Dott. Luigi Maniglia
Laureato in giurisprudenza, attore, autore, formatore, esperto di Teatro dell'Oppresso propone
percorsi teatrali interattivi/educativi e percorsi formativi basati sullo sviluppo della capacità di
improvvisare e sull'immersione nelle storie. È mediatore familiare A.I.Me.F., mediatore scolastico e
dei conflitti. È Socio fondatore e Presidente dell’associazione Epeira_Incontrare il conflitto APS.
Per informazioni___________________________________________________________________
Dott.ssa Paola Martinelli
Cell.: 349 47 90 564
email: info.paolamartinelli@gmail.com
www.epeira.eu
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Epeira_Incontrare il conflitto________________________________________________________
Epeira_Incontrare il conflitto è un'associazione di promozione sociale che ha come compito
istituzionale la promozione della cultura della mediazione e risoluzione alternativa dei conflitti.
Accanto ad una serie di attività di informazione e sensibilizzazione svolta dai soci volontari, sviluppa
e promuove a livello professionale percorsi formativi a vari livelli.
I professionisti associati in Epeira sono laureati in giurisprudenza e psicologia che hanno
approfondito le proprie competenze nell'ambito della mediazione e della gestione alternativa dei
conflitti, della mediazione familiare, delle tecniche di formazione interattive e della dinamica
teatrale applicata alla formazione.
Epeira_Incontrare il conflitto svolge una costante attività di ricerca, progettazione e
sperimentazione in collaborazione con una rete di realtà private e pubbliche (scuole, comuni,
consultori, associazioni, carcere, aziende, ecc.), con l'obiettivo di realizzare attività concrete, in
risposta ai bisogni di “benessere relazionale” nei vari ambiti della vita, in particolare propone:





attività informative e di sensibilizzazione;
attività formative (laboratori esperienziali di gruppo);
attività di presa in carico (percorsi di gestione dei conflitti, mediazione familiare, attività di
supporto psicologico);
attività di analisi dei fabbisogni e progettazione

Per una nuova cultura del conflitto____________________________________________________
Il conflitto, all’interno di ogni relazione umana è un momento naturale.
Spesso il termine evoca pensieri ed immagini associate alla violenza come guerre, contese, scontri,
ostilità e lotte. Nelle relazioni quotidiane ci si trova a vivere e ad affrontare situazioni di conflitto
che nascono dalla diversità di pensieri, valori, culture e dalla difficoltà a cogliere I bisogni, le
esigenze e le ragioni dell’altro, ad accettare la divergenza e la compresenza di punti di vista
differenti. Per molte persone il momento conflittuale è fonte di ansia e di paura e l'incapacità di
accogliere e gestire le proprie reazioni può portare alla fuga o minare la relazione e renderla
distruttiva.
Imparare a “Stare nel conflitto” può generare un cambiamento della visione e gestione del
problema da cui il conflitto stesso trae origine, aprendo così una possibilità di crescita personale e di
sviluppo costruttivo della relazione, anche professionale.
Ecco la sfida: utilizzare il momento conflittuale come strumento di conoscenza, di crescita e di
cambiamento, di sé stessi e degli altri.
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“Il ritorno del pifferaio magico”
Follow-up
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via mail a paolamartinelli@epeira.eu )
Il corso è a numero chiuso
Il sottoscritto
Cognome___________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Via

_________________________________________________N.__________________

CAP

_________Città_____________________________Prov_______________________

Nato a_________________________________________ il___________________________
Codice Fiscale ______________________ partita iva_______________________________
Professione_________________________________________________________________
E mail (scrivere tutto in maiuscolo) ________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________________

Chiede
l’iscrizione al corso in oggetto
 Edizione I del 21 aprile 2018: Lecco
 Edizione II del 11 maggio 2018: Milano
 Edizione III del 6 ottobre 2018: Lecco
 Edizione IV del 9 novembre 2018: Milano
e allega alla presente ricevuta di pagamento attraverso Bonifico Bancario del contributo di
iscrizione pari a € 80,00, intestato a Epeira_Incontrare il conflitto - IBAN IT 72 V 08515 22900
000000500494 - Banca di Credito Cooperativo di Cremeno, con la causale: “quota sociale e
formazione gestione dei conflitti” (o € 70,00 se già iscritto all’associazione).
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dichiara
- di essere a conoscenza che, qualora il numero degli iscritti, a 5 (cinque) giorni dallo svolgimento
dell’evento formativo, risultasse non sufficiente per lo svolgimento dello stesso, l’organizzatore si
riserva il diritto di posticipare la data dandone comunque preavviso agli iscritti;
- di essere a conoscenza che, qualora l’evento formativo dovesse essere soppresso,
Epeira_Incontrare il conflitto, dandone preavviso almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista,
offre agli iscritti la possibilità di scegliere di chiedere il rimborso della quota versata o di utilizzare
tale quota per la partecipazione ad altre offerte formative;
- di essere a conoscenza che in caso di rinuncia da parte dell’allievo per motivi indipendenti da
Epeira_Incontrare
il
conflitto,
la
quota
versata
non
verrà
restituita, ma potrà essere utilizzata per la partecipazione ad altre offerte formative di
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- di autocertificare le informazioni sopra compilate ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445, in particolare
art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà), consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 (scaricabile dal sito
www.epeira.eu)
I dati sopra riportati verranno utilizzati da questa associazione nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs
196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e
per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Epeira_Incontrare il Conflitto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
Si □

No □

Acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter Epeira sulle attività dell’Associazione
Si □

No □

Data __________________________

Firma______________________________________
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