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CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022 PER ASSISTENTI SOCIALI 

Modena 24/10, Pescara 12/12 e Ancona 13/12, in presenza 

PERSONA E AUTODETERMINAZIONE 
La nuova dimensione del rapporto nell’edizione 2020 del Codice 

 

SCHEDA TECNICA 

Abstract. Il corso esplora la dimensione odierna del concetto di autodeterminazione della persona e il relativo 

configurarsi del rapporto con l’Assistente sociale. 

Abstract deontologico. L’analisi dell’evoluzione del concetto nelle varie edizioni del codice deontologico 

conduce ad esplorare la dimensione attuale comprendendone le ragioni e le impliazioni. 

Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica. Modalità fortemente interattiva, basata su laboratori e 

scambi per definire schemi e modelli per la pratica, nel rapporto fra norme e libertà della Persona. 

 

Programma. 

09:00 Laboratorio di ricerca 

 Delineare il concetto di “Autodeterminazione della Persona” 

 Considerare gli scollamenti nella percezione del bisogno: percepito, valutato, dichiarato e oggettivo 

 

10:00 L’autodeterminazione nel Codice deontologico 
 Confronto fra le cinque edizioni 

 L’espressione della libertà positiva della Persona (Preambolo punto 3) 

 I confini dell’autodeterminazione: capacità, responsabilità e imputabilità, diritti altrui (Artt. 26 e 27) 

 L’impulso all’affermarsi della Persona per costruire un progetto personalizzato (Artt. 29, 30) 

 La ridefinizione del ruolo dell’Assistente sociale (Artt. 3, 4, 21) 

 L’asimmetria informativa (Preambolo punto 3) 

 Il rapporto fra autodeterminazione della persona e valori del Professionista (Artt. 9, 19) 

 Confronto e dibattito sulle implicazioni delle novità 2020 

 

12:00 Laboratorio di ricerca 

 Esplorare il divenire del ruolo del Professionista di aiuto nel rapporto con la Persona autodeterminata 

 Individuare i nodi problematici e le opportunità nel rapporto 

 Considerare il passaggio da utente oppositivo a Persona autodeterminata 

 

14:00 Il progetto nella pratica operativa 

 Definizione di obiettivo e progetto 

 Livelli di condivisione dell’obiettivo fra la Persona e il Professionista 

 La co-costruzione del progetto in base all’obiettivo 

 Spinta della persona e precisione organizzativa 

 

16:00 Simulazioni 

 Individuazione di casi emblematici 

 Simulazione dei casi con analisi ragionata dei risultati 

 Modellizzazione delle costanti emerse per la pratica professionale 

 

18:00 Conclusioni dei lavori 

 Considerazioni finali e piano di autosviluppo individuale 

 Saluti 

 


