PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.2
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020
Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Raccontare il lavoro sociale: strumenti esperienziali di auto e mutuo aiuto nei
momenti di criticità professionale e relazionale

Edizione

2019

Data

31 maggio 2019 (orario 9:00 - 13:00, 13:30 - 17:30)

Durata

8 ore

Obiettivi e destinatari

La giornata mira a fornire strumenti utili ad attivare percorsi di resilienza,
autodeterminazione ed empowerment, nei casi di momentanea difficoltà lavorativa e/o
relazionale all’interno del contesto professionale. La giornata è rivolta a donne e uomini,
che vogliano acquisire strumenti di consapevolezza personale e competenze utili
all’attivazioni di processi funzionali al lavoro di équipe.
•

Contenuti/Moduli

•
•
•

Riconoscimento e gestione delle emozioni attraverso la narrazione e scrittura
autobiografica
Valorizzazione e messa in opera delle competenze relazionali e personali
Pratiche di miglioramento del lavoro di équipe
Attività laboratoriale

Metodologia didattica

Lezione frontale e laboratorio

Certificazione

-

Note

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede:
Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver completato
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione
sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL
BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER VALIDARE LA STESSA.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/67667195

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

