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TEMPO DI LAVORO E TEMPO PER SÈ
Il tempo del Professionsita con la Persona e nel privato

Neil Moore, Hiatus

Docenza Dr. Paolo Boschi
Presidente agenzia formativa APOGeO, formatore, giurista, consulente organizzativo
Autore di Gestire il tempo, Gestire le riunioni, Superare l’ansia e altro, Giunti editore

Richiesto accreditamento CNOAS
Destinatari. Assistenti sociali, educatori prof.li, sanitari, amministrativi, altri
Durata. N. 5 ore, dalle 09:00 alle 14:00
Materiali. Dispensa del corso ed estratti dal libro del docente
Contenuti principali
 Tipi di tempo e rapporto con il tempo
 Criteri, modalità e strumenti operativi per gestire le attività da svolgere
 Trasformare le idee in piani di lavoro valutabili in concreto
 Contenere ansia e stress, bloccare i ladri di tempo
 Gli aspetti deontologici nella gestione dei carichi di lavoro e dei rapporti
Metodo di lavoro: dinamico e interattivo, riferito alle realtà professionali del gruppo

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285
Accreditamenti
Regione Toscana n. FI0320
RT apprendistato A064
ASL 8 Cagliari
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022 PER ASSISTENTI SOCIALI

Webinar 6 Ottobre 2022
TEMPO DI LAVORO E TEMPO PER SÈ
Il tempo del Professionista con la Persona e nel privato
SCHEDA TECNICA
Abstract. Il corso esamina schemi di pensiero e strumenti operativi per gestire l’attività professionale,
decidendo in modo attivo e consapevole cosa fare, quando e perché, salvaguardando spazi per la vita
privata.
Abstract deontologico. L’attenzione è rivolta alle novità epocali di riferimento del Codice deontologico
edizione 2020, con le ricadute sul lavoro, nel privato, nel rapporto con i vari attori del processo e se stessi.
Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica. Approccio cognitivo comportamentale, con schemi per la
riflessione 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 Gestire il tempo, Gestire le riunioni, Superare l’ansia e altro, Giunti editore
Programma.
09:00 Tipi di tempo
 Chronos e Kairos
 Naturale, collettivo, della mente
 Lavorativo, libero e per sé
 Vita privata e vita professionale (Art. 20 Codice deontologico)
09:30 Laboratorio
 Un quesito di fondo
 Le principali criticità sul lavoro
 Modalità d’azione ricorrenti e perfettibili
10:00 Aspetti deontologici per la gestione delle attività
 La gestione scientifica del tempo come fondamento della professione (Artt. 4, 18)
 Il limite dell’azione nel rispetto della Persona (Artt. 8, 9, 10, 26, 27)
 Tempi per l’azione professionale (Artt. 15, 19, 50
 Qualità della prestazione e carichi di lavoro (Artt. 51, 55a)
11:00 Criteri e modalità di gestione delle attività da svolgere
 L’analisi della segnalazione per i tempi d’intervento
 La progettualità per obiettivi (l’evoluzione del Codice dalla prima edizione al 2020)
 Pianificare e programmare (Artt. 29, 50)
 Diritti e doveri reciproci con i diversi attori del processo (Art. 26, 29, 51 et al.)
 Perseveranza verso lo scopo e abbandono ragionato
13:00 Alcuni strumenti e il loro utilizzo
 L’agenda fra opportunità e trappole, il tempo per pensare
 Il telefono e le email: accortezze per le vie brevi
 Il percorso casa/lavoro/casa e la sua funzione
 Come bloccare i ladri di tempo
14:00 Conclusione dei lavori
 Considerazioni finali per lo sviluppo professionale (e personale) e piano di autosviluppo individuale
 Saluti
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