
Il corso intende offrire un'occasione di riflessione sul significato della su-

pervisione e sugli aspetti di peculiarità e complessità, nonché di criticità, 

che tale prezioso strumento comporta. L'obiettivo è quello di dare agli 

assistenti sociali che si affacciano a questa funzione spunti e strumenti 

di conoscenza e di approfondimento, nonché di stimolo per ulteriori 

passaggi successivi. 

Si tratta di un corso introduttivo, teso ad accompagnare l'ingresso a un 

compito che, solo se assunto  nella sua complessità, può esperire tutte 

le valenze di formazione e crescita teorico-operativa dei futuri assistenti 

sociali.  

Va infatti da subito reso evidente che non si tratta solo di trasmettere 

conoscenze pratiche alla luce di teorie scolastiche ma che, da un lato, 

vanno stimolate le capacità critiche dei tirocinanti, e, dall'altra, tutto il 

processo chiama in causa il supervisore stesso e la sua capacità di porsi 

in relazione, correttamente, oltreché come “semplice” cinghia di tra-

smissione di un sapere pratico. 

Il corso è rivolto ai supervisori junior (attivi da meno di tre anni) e agli 

operatori con anzianità di tre anni,  interessati a intraprendere l'attività 

di supervisore. Nei limiti dei posti disponibili, è aperto anche ai superviso-

ri con maggiore anzianità interessati, che non abbiano fatto formazione 

specifica  

Il corso è articolato su cinque incontri di  3 ore ciascuno (ad eccezione 

del primo incontro), intervallati da tre “incontri collaterali” a carattere 

seminariale, dedicati ad alcuni approfondimenti tematici (con L. Chino-

si e P. Scalari, con S. Fargion e con L. Bini). 

Gli "incontri collaterali", così come il primo incontro, sono aperti a tutti gli 

assistenti sociali. 

L'incontro di chiusura (a settembre) coinciderà con l'apertura del Corso 

per Supervisori Senior.   

Primo  
Corso di formazione 
Supervisori 
Didattici 

Junior 
2015 

Aula della Meridiana  Università degli Studi di  Genova - Via Balbi 5 



 Giornata introduttiva* 

20 marzo 2015 ore 9 - 13 

Programma: 

Introduzione e saluti  

Prof. Paolo Becchi Presidente C. di L. in Servizio Sociale Università di Genova 

Prof.ssa Paola Cermelli Presidente Ordine Assistenti Sociali della Liguria 

Senso e significato del tirocinio. La funzione della supervisione  

Prof. Luigi Gui - Assistente Sociale, Coordinatore C. di L. in Servizio Sociale Uni-

versità di Trieste  

Il tirocinio come processo di apprendimento dall’esperienza 

Prof.ssa Marilena Dellavalle - Assistente Sociale, Vice Presidente  C. di L. in Servi-

zio Sociale , Prof. Aggregato di servizio Sociale, Università di Torino 

Calendario incontri 

01 aprile 2015  ore 9 - 12    

La preparazione all'esperienza del tirocinio: i programmi e l'organizzazione  

Paolo Guidi, Marialaura Annaloro,  Maurizio Tarassi - Assistenti Sociali, docenti di 

Tirocinio Università di Genova 

L'arte di aiutare  

Fabio Cappello - Assistente Sociale, Docente di Tirocinio di Tesi  

24 aprile 2015 ore 9 - 12  

Il tirocinio come luogo di sperimentazione (del sé e del proprio sapere) e spa-

zio di elaborazione del rapporto tra teoria- prassi  

Elisabetta Rossi  - Assistente Sociale, già docente di Tirocinio 

Rita Cabiati - Assistente Sociale, già docente Metodi e Tecniche I 

Ruggero Capra - Assistente Sociale,  docente Metodi e Tecniche I  

 

15 maggio 2015  ore 9 - 12  

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 

* Incontro aperto a tutti gli assistenti sociali 

Fondamenti 

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

nio 

Sili di formazione e stili di apprendimento 

Dott. Mario Marini - Assistente Sociale PHD in Scienze Sociali, già docente di 

tirocinio 

Settembre (data da definirsi) 

Conclusioni del Corso/Avvio Corso Supervisori Senior* 

Prof. Paolo Becchi Presidente C. di L. in Servizio Sociale Università di Genova 

Prof. Paola Cermelli Presidente Ordine Assistenti Sociali della Liguria 

Prof. Luigi Gui Coordinatore C. di L. in Servizio Sociale Università di Trieste  

10 aprile 2015* ore 11 - 14:30  

Il bambino in pezzi  

Incontro con Lia Chinosi - Assistente Sociale, psicologa e  

Paola Scalari - Psicologa, psicoterapeuta e psicanalista 

20 maggio 2015*  ore 14:30 - 17:30  

Il metodo del servizio Sociale (da confermare) 

Incontro con Silvia Fargion - Assistente Sociale, Professore asso-

ciato, Libera Università di Bolzano-Bozen 

Il Corso per gli iscritti è accreditato dal CROAS Liguria con  

22CF di cui 7CD  (obbligo dell’80% di presenza) 

Gli incontri aperti a tutti gli assistenti sociali - 20/3, 10/04, 20/05 

e 29/05 - sono accreditati individualmente  a seconda della durata ed è rico-

nosciuto 1CD ogni incontro. 

 

Comitato Scientifico: Deidda, Cabona, Tarassi, Annaloro, Cappello, Ca-

pra, Guidi, Merani 

Comitato Organizzativo: Deidda, Cabona, Tarassi 

Segreteria OAS Liguria: 010-2758830  

Lunedì 9 - 12  Mercoledì 11 - 14   Giovedì 15 - 18 

29 maggio 2015*  ore 9 - 12  

La documentazione come testimonianza, deposito informativo, 

strumento di comunicazione, valutazione, riflessione      

Laura Bini - Assistente Sociale, Docente Metodi e Tecniche Uni-

versità di Firenze 


