
Staff formatori: 
 
Dott.ssa Anna Brioschi 

Assistente Sociale e formatrice. 
Docente a contratto Milano Bicocca 
Corso Laurea Servizio Sociale 
Presidente della Cooperativa 
 
Dott.ssa Manuela Fumagalli 

Assistente Sociale e formatrice 
Responsabile Area Sociale della Cooperativa 
 
Informazioni: 
Dott.ssa Anna Brioschi 
Cell. 339/1786434 
Mail: molecola.coord@tiscali.it 
 
Modalità d’ iscrizione 
Entro il 30 ottobre 2011 a mezzo fax o  
e-mail alla segreteria della cooperativa 
Fax: 02 54 059 459 
Mail: molecola.scs@fastwebnet.it 
 
Costi 
Pagamenti a carico di organizzazioni: 
600 euro + iva 20% 
(entro il 10 novembre 2011) 
 
Pagamenti da parte di singoli professionisti: 
500 euro  
possibilità di paga-mento in 2 rate: 
1° rata entro il 10 novembre 2011, 
2° rata entro il 10 febbraio 2012 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario al seguente IBAN: 
 

IT54 K 05584 01612 000000000226 

Sede 
 
Cooperativa Molecola 
via Tolmezzo 12/4 – Milano 
(zona piazza Udine) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come raggiungere la sede 
MM linea verde fermata Udine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molecola S.C.S. 
Società Cooperativa Sociale 
P.le F.Martini, 1 – 20137 Milano 
C.F. e P.IVA 12681090150 
Tel  02 5454242  Fax  02 54059049 
molecola.scs@fastwebnet.it 
www.molecolascs.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

“COSTRUIRE 

PROFESSIONALITA’ “ 

 

Percorso 

di accompagnamento 

per Assistenti Sociali 

 



 

Destinatari 
 
Assistenti sociali interessati ad 
approfondire tematiche connesse al 
proprio ruolo professionale  
Il gruppo sarà composto da un 
minimo di 10 partecipanti a un 
massimo di 15. 
 
 
Obiettivi e contenuti 
 
Nella pratica quotidiana l’assistente 
sociale si trova ad affrontare alcuni 
temi che costituiscono “punti nodali” 
sui quali pensare, riflettere, speri-
mentare e costruire la propria 
professionalità. In particolare, spesso 
i singoli operatori sentono la neces-
sità di essere aiutati a definire e 
ridefinire il proprio ruolo, la propria 
competenza, i limiti e le possibilità,  
anche a fronte della complessità dei 
contesti lavorativi in cui si trovano ad 
operare e, di conseguenza, all’in-
treccio fra richieste – competenze - 
possibilità. 
Durante il percorso saranno appro-
fonditi, a partire dalle esperienze 
portate dai partecipanti, i seguenti 
aspetti: 

 
 
− Metodi, strumenti e tecniche 
professionali 

− connessioni fra teoria e pratica 
professionale 

− contestualizzazione del proprio 
operato all’interno 
dell’organizzazione 

− gestione delle priorità e dei tempi 
di lavoro 
 
 
 
 
Metodologia 
 
All'interno del percorso saranno uti-
lizzate metodologie attive e coopera-
tive, tali da valorizzare le esperienze 
portate dai partecipanti e assumerle 
come risorsa per l'apprendimento. 
 
Ai partecipanti sarà offerto, per tutto 
il periodo del corso, supporto tele-
fonico e on-line. 
 
Sono inoltre previsti 2 incontri 
individuali, in date da concordare, 
finalizzati all'approfondimento di 
aspetti professionali individuati dai 
singoli partecipanti 

 
Calendario 
 
Saranno realizzate 6 giornate, a ca-
denza mensile, nelle seguenti date: 
 
 
- mercoledì 16 novembre 2011 

- mercoledì 14 dicembre 2011 

- mercoledì 18 gennaio 2012 

- mercoledì 15 febbraio 2012 

- mercoledì 14 marzo 2012 

- mercoledì 18 aprile 2012 

 
 
Orario: 9.30/13 – 14/17  
 
 
 
Al termine sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione. 
 
 
 
E' stata presentata presso l'Ordine 
AS Regione Lombardia la richiesta di 
accreditamento dell'evento, necessa-
ria ai fini del riconoscimento dei 
crediti (FCO.AS) 
 


