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Il Tirocinio di Servizio Sociale
Corso di Formazione
Il Corso, tenuto dalla prof.ssa Marilena Dellavalle, si propone di valorizzare la tradizione 
culturale e didattica del tirocinio di servizio sociale, con speci�co riferimento al ruolo e ai 
compiti degli assistenti sociali supervisori e ai contenuti, strumenti e tecniche della 
supervisione.

Martedì 25 ottobre 2016 ore 14
Saluti:
prof. Lucio Melazzo Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento
prof. Gaetano Armao Presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento
dott. Giuseppe Grace�a Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
dott.ssa Roberta Teresa Di Rosa Docente referente UNIPA 

Martedì 25 ottobre 2016 ore 14 > 18 - Modulo 1
1. Il tirocinio nella formazione universitaria professionalizzante tra continuità e innovazione 
2. La generatività professionale come responsabilità deontologica
3. La condivisione della responsabilità generativa: università – comunità professionale – 
    enti ospitanti. 

Mercoledì 26 ottobre 2016 ore 14 > 18  - Modulo 2
1. Il modello di apprendimento dall’esperienza nel tirocinio. 
2. La ri�essività che contamina la quotidianità del professionista supervisore.
3. La didattica del tirocinio come socializzazione metodologica. 
4. Osservazione e sperimentazione del ruolo e dell’azione professionale in ottica trifocale. 

Giovedì 27 ottobre 2016 ore 14 > 18  - Modulo 3
1. La supervisione e le competenze del supervisore. 
2. La consultazione e la sessione di supervisione. 
3. Alcuni strumenti per favorire l’apprendimento ri�essivo. 

Per la frequenza delle tre giornate di lavori sono stati 
riconosciuti 12 crediti della formazione professionale dal  
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Si 
precisa che i suddetti crediti verranno riconosciuti a tutti i 
partecipanti, Assistenti Sociali,  che avranno presenziato 
all’evento per un numero di ore corrispondenti, almeno, all’80% 
del totale delle ore previste.

Numero massimo partecipanti: 100

La partecipazione è gratuita per tutti gli assistenti sociali 
supervisori di tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale di 
Agrigento, che avranno priorità nell’iscrizione. 
Gli assistenti sociali non supervisori saranno ammessi a 
frequentare previo versamento di una quota di partecipazione 
di € 30,00 �no alla copertura dei posti disponibili, secondo 
l’ordine di ricezione delle richieste di iscrizione inviate.

Corso di Studio in Servizio Sociale

Per iscriversi al Corso di formazione occorre compilare il Modulo on-line collegandosi al seguente link https://goo.gl/forms/JLvGe45ceYXqVfzp1  entro il 21 ottobre 2016, ed inviare copia del boni�co all’indirizzo: eventi.poloag@unipa.it


