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In presenza 
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Femminile e maschile 
Differenze di genere, azione professionale e divenire 

 

 
Pelagio Palagi, Arianna da a Teseo il filo per uscire dal labirinto (Dettaglio) 

 

Conduzione del laboratorio Dr. Paolo Boschi 
Presidente agenzia formativa APOGeO, formatore, giurista, autore di letteratura per il lavoro  

 

IN ACCREDITAMENTO CNOAS 
Destinatari. Assistenti sociali, educatori professionali e altre professioni di aiuto 

Durata e materiali. N. 8 ore, dalle 09:00 alle 18:00 - Dispensa del laboratorio 

Contenuti principali. 
 La dimensione antropologica e i fondamenti scientifici 
 Aspetti deontologici, modalità di relazione e applicazioni operative 
 Cenni al divenire generazionale 
 Stereotipi, pregiudizi, doppio standard e implicazioni per la professione 
 Laboratorio 

Metodo di lavoro. Dinamico, interattivo, riferito alla realtà lavorativa del gruppo 

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net 
Contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285 
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IN PRESENZA 

FEMMINILE E MASCHILE 
Differenze di genere, azione professionale e divenire 

 

SCHEDA TECNICA 
Abstract. Il corso esamina la dimensione antropologica e il divenire dei rapporti fra generi per un’azione 

professionale che tenga conto delle differenze come fonte di ricchezza e sinergia. 

Abstract deontologico. Vengono considerati i riferimenti al riconoscimento delle differenze, alla nuova 

dimensione delle “famiglie” e dei rapporti elettivi, all’impegno nella riflessività. 

Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica. Approccio cognitivo comportamentale, con schemi 

per riflettere e modelli operativi per l’azione quotidiana. Interazione e riflessione con feedback ragionati. 

Docente. Dr. P. Boschi, Presidente agenzia formativa APOGeO, formatore, giurista, consulente organizzativo. 

Autore di letteratura per il lavoro per le edizioni Giunti e altri. 

 

Programma. 

09:00 Inquadramento della materia 

 Una metafora per la rilevanza della dimensione antropologia 

 I fondamenti scientifici delle differenze cognitive e comportamentali per le professioni di aiuto 

10:00 Applicazioni operative 

 Mettere a fuoco le diversità di approccio maschili e femminili indagandone cause ed effetti 

 Specificità della comunicazione maschile e femminile per il dialogo costruttivo 

11:00 Aspetti deontologici 

 Unicità delle persone (Artt. 5, 8) 

 Il rispetto delle differenze per evitare la discriminazione (Artt. 9, 12) 

 Novità 2020: famiglie e rapporti elettivi (Artt. 10, 11) e confronto con l’ed. 2009 del Codice 

12:00 Deontologia e modalità di relazione 

 Costruire e gestire la fiducia viste le specificità cognitive di genere (Preambolo punto 3. Artt. 26, 29, 53) 

 Ascolto e autodeterminazione per genere (Artt. 26, 27. Confronto con l’edizione 2009 del Codice) 

14:00 Cenni alle trasformazioni generazionali 

 Da Boomers a Generazione Alpha 

 Glossario temporaneo sul divenire dell’identità di genere 

15:00 Il doppio standard e le sue implicazioni per la professione 

 Stereotipi e pregiudizi di genere 

 Il doppio standard: significato, impatto sul contesto e possibili ripercussioni professionali 

 Analisi del fenomeno per la sua gestione professionale 

 Il lavoro su se stessi per la coerenza professionale (Artt. 14, 16) 

17:00 Laboratorio 

 Analisi di casi riportati dalle persone presenti per enucleare modelli per l’azione 

 Considerazioni per l’azione professionale 

 Piano individuale di autosviluppo 

18:00 Chiusura dei lavori 

 


