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WEBINAR Martedì 24 Maggio 2022
DALLA PERDITA AL RINNOVAMENTO
Tecniche per sostenere il percorso dell’utenza

Cristina Bernazzani (Milano, 1963), dettaglio

Docente master Dr. Paolo Boschi
Formatore, giurista, presidente agenzia formativa APOGeO, autore di “Superare l’ansia”

7 crediti formativi + 1 credito deontologico
Destinatari. Assistenti sociali e chi si relaziona con la perdita
Durata e orario. N. 8 ore, dalle 09:00 alle 18:00
Metodo: Dinamico e interattivo, con modalità speciali on line per la riflessione
Contenuti principali.
 Definizione di lutto come perdita che cambia la vita
 Reazioni ricorrenti della Persona e gestione per fasi
 L’attenzione ai propri vissuti
 Elementi di ridefinizione del progetto di vita della Persona
 La gestione deontologica dei rapporti

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285
Brochure aggiornata al 31/03/2022
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER ASSISTENTI SOCIALI
ANNO 2022

WEBINAR
DALLA PERDITA AL RINNOVAMENTO
Tecniche per sostenere il percorso della Persona

CONTENUTI PRINCIPALI EDIZIONE 2022
Abstract. Il corso fornisce schemi di pensiero e strumenti per gestire le fasi che la Persona attraversa nelle
perdite che cambiano in modo irrevocabile la vita, con attenzione a quelle aggressive. Esplora come
sostenere la rielaborazione del dolore e dei rapporti.
Abstract deontologico. Vengono considerate alcune novità del Codice ed. 2020 per l’approccio
professionale, il presidio della propria dimensione e del rapporto fra Professionista e Persona.
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.
Èquipe. Dr. P. Boschi, formatore e giurista, Dr.ssa S. Guerrini, assistente sociale.
09:00 Il quadro di riferimento
 Definizione delle reazioni alla perdita come lutto
 Necessità di gestione delle relative reazioni
 Il ruolo dell’AS nel rapporto con la Persona che ha subito una perdita
10:00 Classificazione e reazioni ricorrenti del cittadino/utente
 Casi ricorrenti e come riconoscerli (anticipatorio, assente, complicato, cronico, traumatico, evolutivo…)
 Modelli di percorso del lutto (4 fasi di J. Bowlby, 5 fasi di E. Kübler-Ross, continuum di P. Boschi)
 Un’attenzione particolare alle manifestazioni aggressive e alla loro gestione
12:00 La gestione dei diversi tipi di perdita e delle rispettive reazioni
 Elementi di comunicazione e ascolto anche in fase magmatica
 Il concetto di “valore della perdita” come elemento per comprendere l’interlocutore
 Cosa non dire ed errori da evitare, strategie di relazione costruttive, aspetti del setting
13:00 Pausa
14:00 L’attenzione ai propri vissuti
 L’impatto della perdita nel rapporto con la Persona e le negatività ricorrenti
 Auto-valutazione di adeguatezza e riflessività
 Elementi di prevenzione del burn-out e defusing
15:00 La ridefinizione del progetto di vita della persona assistita
 Distinguere aspetti emotivi e organizzativi
 Dare una dimensione di senso, progettualità e sostegno per tappe
 Attivare le reti
16:00 Deontologia e gestione dei rapporti
 La dimensione scientifica del modello (art. 4 et alt.)
 Considerare i comportamenti, non la persona (artt. 8, 9, 10 et alt.)
 Il rapporto con se stessi (Dimensione professionale, artt. 14, 19, 20, 21 et alt.)
17:00 Studio di casi
 Recupero di casi delle persone presenti
 Classificazione dei casi in base a quanto analizzato e riflessione sulle tecniche di azione efficaci
18:00 Conclusioni dei lavori
 Considerazioni finali e piano di autosviluppo individuale
Agenzia Formativa APOGeO
Via A. Vannucci 29B - 50134 FIRENZE
Tel. 055/46.27.285 - Fax 055/46.34.014
assistentisociali@apogeoform.net - www.apogeoform.net

Accreditamenti
CNOAS
Regione Toscana n. OF0123
RT apprendistato A064
ASL 8 Cagliari

Formazione per lo sviluppo dal 1986

Formazione 2022
Accreditata CNOAS

Agenzia accreditata CNOAS

Webinar Primo semestre
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER PRIVATI
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile
Il/La sottoscritto/a
CF

Residente in ……………………...……….

Provincia …………………….. Cap ……………Via
Tel/cell

……………………..………………

email

e n. …………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Chiede l’iscrizione alla formazione in webinar indicata di seguito in qualità di
RUOLO PROFESSIONALE (barrare le caselle di riferimento)

Ass. Sociale
Altro

N. Iscrizione albo …….. Sezione

(indicare)

A

B

Regione

………………...……………

…………………………………………………………………………………………………

Calendario dei Webinar
Stalking - Mer. 4 Maggio

Come dire di no - Gio. 12 Maggio

Dalla perdita al rinnovamento - Mar. 24 Maggio

Smartworking davvero - Mer. 8 Giugno

Importo (Acquisti cumulativi con pagamento solo in unica soluzione)
1 corso € 45,00

2 corsi € 80,00

Esente IVA in quanto Assistente sociale

3 corsi € 115,00

4 corsi € 150,00

Più IVA 22% in quanto NON Assistente sociale

Condizioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sono valide le domande pervenute in pdf a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net o al fax n. 055/46.34.014
complete della presente scheda di iscrizione compilata in ogni parte e firmata, copia della carta di identità e bonifico.
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Apogeo S.r.l. Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
Ogni partecipante può recedere ex art. 1373 C.C La disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10
giorni precedenti la data del corso via fax, raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net).
Ove nei 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo può
posticipare l’evento o cancellarlo con rimborso. Le variazioni sono inviate all’email indicata nella scheda di iscrizione.
Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda.
Per l’atteso riconoscimento dei crediti CNOAS l’Assistente Sociale dichiara di conoscere le disposizioni dell’Ordine
di appartenenza per la registrazione e la validità della presenza. Poiché la rilevazione è effettuata in modo
automatico, Apogeo è sollevata per registrazioni di presenza inferiori al minimo richiesto.
In caso di acquisti cumulativi il pagamento avviene in unica soluzione. Non sono ammesse sostituzioni di persona e in
caso di assenza a un corso è possibile il recupero mediante la partecipazione solo a un altro fra i 4 corsi indicati.

Obbligatorio Ai sensi del GDPR 15/03/18

autorizzo

non autorizzo

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su iniziative di
formazione e sull'Agenzia. Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per la rilevazione della presenza
Data

Firma
Scheda aggiornata al 31/03/2022
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Agenzia accreditata CNOAS

Webinar Primo semestre
SCHEDA DI ISCRIZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nel ruolo di ……...……..………...…………..
del comune/altro di …………………………… Tel/cell …….......………..……email ………......…….………….
Iscrive al corso i seguenti nominativi, dipendenti dell’Ente sopra indicato:
NOME E COGNOME
RUOLO PROFESSIONALE (barrare la casella di riferimento)
1

Ass. sociale

Altro (indicare)

2

Ass. sociale

Altro (indicare)

3

Ass. sociale

Altro (indicare)

2

Per i seguenti webinar
Stalking - Mar. 4 Maggio

Come dire di no - Gio. 12 Maggio

Dalla perdita al rinnovamento - Mar. 24 Maggio

Smartworking davvero - Mer. 8 Giugno

Importo (Acquisti cumulativi con pagamento solo in unica soluzione)
1 corso € 45,00

2 corsi € 80,00

3 corsi € 115,00

4 corsi € 150,00

Importo (esente iva) prescelto per il numero di persone iscritte pari a €

Ai fini della fatturazione elettronica si allegata la seguente documentazione
Determinazione con
Visto di regolarità contabile

Dati anagrafici e fiscali
completi del Comune

CUU

Cig (se del caso)

CONDIZIONI
1. Sono valide le domande pervenute in pdf a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net o al fax n. 055/46.34.014
2.
3.
4.

complete della presente scheda di iscrizione compilata in ogni parte e firmata, copia della carta di identità e bonifico.
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Apogeo S.r.l.
Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
Ogni partecipante può recedere ex art. 1373 C.C.. La disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10
giorni precedenti la data del corso via fax, raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net).
Ove nei 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo può
posticipare l’evento o cancellarlo con rimborso. Le variazioni sono inviate all’email indicata nella scheda di iscrizione.

5.
6.

Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda.
Per l’atteso riconoscimento dei crediti CNOAS l’Assistente Sociale dichiara di essere a conoscenza delle
disposizioni dell’Ordine di appartenenza per la registrazione e la validità della presenza. Poiché la rilevazione è
effettuata in modo automatico, Apogeo è sollevata per registrazioni di presenza inferiori al minimo richiesto.

7.

In caso di acquisti cumulativi il pagamento avviene in unica soluzione. Non sono ammesse sostituzioni di persona e in
caso di assenza a un corso è possibile il recupero mediante la partecipazione solo a un altro fra i 4 corsi indicati.

Obbligatorio Ai sensi del GDPR 15/03/18

autorizzo

non autorizzo

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su iniziative di
formazione e sull'Agenzia. Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per la rilevazione della presenza
Data

Timbro e firma del responsabile
Scheda aggiornata al 31/03/2022

Agenzia Formativa APOGeO
Via A. Vannucci 29B - 50134 FIRENZE
Tel. 055/46.27.285 - Fax 055/46.34.014
assistentisociali@apogeoform.net - www.apogeoform.net

Accreditamenti
CNOAS
Regione Toscana n. OF0123
RT apprendistato A064 -FormAzienda
ASL 8 Cagliari

