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Il corso di formazione per supervisori senior si basa sul pre-

supposto che la funzione di supervisore richieda un soste-

gno e un accompagnamento in un arco di tempo con-

gruo. Sufficiente a realizzare un percorso di riflessione ed 

elaborazione dell'esperienza che si va facendo. Un conte-

sto e un tempo che consentano di mettere a fuoco gli 

aspetti di criticità vissuti nel corso dell'attività di supervisio-

ne, esplorati e condivisi dai partecipanti in incontri di grup-

po, sotto la guida di un formatore.  

In quest’ottica, è fondamentale garantire non solo una for-

mazione basata su incontri su contenuti specifici, ma un 

processo formativo di più ampio respiro, che ponga l'espe-

rienza reale della supervisione, con le difficoltà e le proble-

maticità evidenziate, al centro del lavoro di riflessione di 

gruppo. 

Lo spazio di confronto di gruppo svolgerà la doppia funzio-

ne di condivisione e sostegno e, contemporaneamente, di 

messa a fuoco di aree specifiche di problematicità condi-

vise, da recuperare e rilanciare in seminari di approfondi-

mento tematico. 



Giornate introduttive 

Supervisori Junior 

07 ottobre 2016 ore 9:00 - 14:00 

09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:30 Apertura dei Lavori  e Presentazione del Corso 

Prof. Paola Cermelli, Presidente CROAS Liguria 

Prof. Annamria Peccioli, Presidente CdL Servizio Sociale Università di Genova  

Prof. Maria Deidda, Presidente Commissione Formazione CROAS Liguria 

10:00 Il tirocinio come processo di apprendimento dall’esperienza  

Prof. Marilena Dellavalle Professore aggregato di Servizio sociale Università di Torino  

11:00 L'organizzazione dei tirocini a Genova: Programmi e obiettivi M.L. Annaloro, A. 

Carnacina, R. Merani, M. Tarassi Docenti di tirocinio Università di Genova  

13:00 Confronto con i corsisti 

14:00 Conclusione  

Supervisori Senior 

28 ottobre 2016 ore 9:00 14:00 

09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:30 Apertura dei Lavori  e Presentazione del Corso 

Prof. Paola Cermelli, Presidente CROAS Liguria 

Prof. Annamria Peccioli, Presidente CdL Servizio Sociale Università di Genova  

Prof. Maria Deidda, Presidente Commissione Formazione CROAS Liguria 

10:00 . Polifonie: ruolo e funzioni del supervisore di tirocinio. 

Prof. Elena Allegri Professore aggregato di Servizio sociale, Università del Piemonte 

Orientale, Alessandria  

11:00 Percorsi di didattica ricerca valutazione a Genova  

P. Guidi,  

12:00 L'approfondimento delle complessità organizzative attraverso il tirocinio F. Cap-

pello Rizzarello Docenti Università di Genova  

13:00 Confronto con i corsisti 

14:00 Conclusione  



 

Calendario incontri Supervisori  

18 novembre 2016  ore 9-14  JUNIOR 

Stili di formazione e di apprendimento  

M. Marini Docente di tirocinio CdL Magistrale Università di Genova 

Il tirocinio come luogo di sperimentazione del sé nel rapporto tra teoria e 

prassi  

E. Rossi  Assistente Sociale, già docente di Tirocinio  

25 novembre 2015  ore 9-14 JUNIOR + SENIOR 

Il tirocinio: dalla conoscenza alla competenza. La supervisione come dop-

pio apprendimento 

Prof. Luca Fazzi Presidente CdL Servizio Sociale Università di Trento 

Dott.ssa Angela Rosignoli, Coord. Tirocini Servizio Sociale Università di Trento 

 

19 dicembre 2016 ore 9-14  APERTO A TUTTI * 

Il lavoro dell’AS come ricerca quotidiana  

Prof. A. Sicora Università della Calabria - Università Ca Foscari 

 

20 gennaio 2017  ore 9 -14 JUNIOR 

Il ruolo del supervisore tra funzioni di gestione, osservazione partecipata e 

sostegno: la relazione col tirocinante  

Isabella Berrino - Assistente Sociale, Direttore Sociale, già docente di Principi 

e Fondamenti  

Barbara Carpanini - Assistente Sociale, Direttore Sciale, già docente di Tiro-

cinio  (Da confermare) 



SENIOR 

Nei mesi di gennaio e febbraio si terranno due incontri di supervisio-

ne di gruppo condotti da Ariela Casartelli Assistente Sociale Forma-

trice e Francesca Merlini Assistente Sociale Formatrice. 

I gruppi saranno composti da un massimo di 15 persone. 

 

Nel mese di marzo Seminario di approfondimento dei temi emersi 

nei gruppi di supervisione condotto da Casartelli e Merlini 

 

In aprile e maggio due incontri di supervisione di gruppo. 

 

09/06/2017 ore 9-14 Seminario conclusivo condotto da Casartelli e 

Merlini. 

 

N.B.: Ai gruppi di supervisione non potranno partecipare i supervi-

sori che hanno già partecipato nel precedente anno. 

La sede e le date degli incontri non ancora definiti verranno comu-

nicate successivamente direttamente ai partecipanti. 



28/04/2017 

APERTO A TUTTI * 

Seminario “Il Servizio Sociale di comunità” 

Presentazione del Libro da parte dell’autrice  

Prof. Elena Allegri Professore aggregato di Servi-

zio sociale, Università del Piemonte Orientale, 

Alessandria  

 

 

Per Il corso intero verrà richiesto l’accreditamento che presumi-

bilmente sarà: 

JUNIOR 15 CF e 10 CD  

SENIOR 15 CF e 22 CD (obbligo dell’ 80% di frequenza) 

I seminari aperti a tutti (*) saranno comunque accreditati individualmente a 

seconda della durata con il riconoscimento di un credito l’ora. 

* Seminario aperto a tutti gli assistenti sociali 

Comitato scientifico: Maria Deidda, Giovanni Cabona 

Segreteria Organizzativa: Claudia De Nardi CROAS Liguria  

: 010 -2758830  Mail: info@osaliguria.net 

Progetto grafico: Giovanni Cabona 

Sito: http://www.oasliguria.org 

N.B.:  Il presente programma è  da considerarsi  provvi-

sorio. Le date indicate sono suscettibili di modifiche e  

verranno comunque confermate prima dell’inizio del 

corso. Si prega di seguire le notizie che verranno pub-

blicate sul sito www.oasliguria.net 


