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Corso di perfezionamento 
Educatori e operatori sociali al lavoro: 

pratiche riflessive per imparare sul campo 
 

Sede di svolgimento: 
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO 

Corso Vittorio Emanuele III n. 51 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.1970819 – 329/4526812 - 329.2746235 
www.ardeastudio.it – info@ardeastudio.it  

 
Destinatari: educatori e insegnanti, operatori e assistenti sociali, studenti che si formano al lavoro educativo e sociale, persone 
impegnate in professioni di cura o in attività di volontariato. Il gruppo di apprendimento sarà formato da un numero massimo di 
trenta corsisti; le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Per l’accesso si richiede il diploma di scuola media superiore o 
titolo equipollente. 
 
Finalità: il percorso contribuirà alla formazione dei partecipanti rifacendosi a un modello di operatore dotato di riflessività, 
creatività e apertura metodologica, in grado di contestualizzare la propria presenza e il proprio fare tanto nell’ambiente organizza-
tivo quanto nel rapporto con il territorio e con l’utenza. 
 
Obiettivi: diffondere strumenti e pratiche per la lettura del contesto organizzativo e del territorio, a partire dall’osservazione e 
dall’ascolto professionale; per la comunicazione all’interno e all’esterno delle organizzazioni, con particolare riguardo alla scrittura 
professionale e alla documentazione; per la gestione del conflitto e delle situazioni di malessere organizzativo; per l’animazione del 
territorio e l’empowerment dell’utenza. 
 
Metodologia: la formazione sarà erogata in modalità laboratoriale attraverso esercizi d’aula, lavori di gruppo, attività pratiche e 
momenti di riflessione sull’esperienza. I corsisti acquisiranno strumenti che potranno poi utilizzare nel proprio ambito operativo. 
 
Docenti: gli esperti che animeranno il percorso hanno alle spalle esperienze significative di lavoro sul campo, oltre aver insegnato 
e pubblicato sui temi loro assegnati. Con alcuni di essi sarà possibile confrontarsi anche a distanza sulle consegne date in presenza. 
 
Tempi: il corso si articolerà in cinque moduli interdisciplinari per un totale di centoventi ore suddivise in due pomeriggi settima-
nali. 
 
Contenuti dei moduli 
1. L’operatore come ricercatore sul campo: 
dall’ambiente organizzativo al territorio e 
viceversa 

28 ore 
Lavorare in gruppo; come funziona un’organizzazione: spazio, tempi, regole; come 
difendersi dalle riunioni infruttuose; potere e autorità; la riflessività professionale; 
ruolo e mandato nelle istituzioni e nei servizi. 

2. Osservare e ascoltare 
con metodo 

20 ore 
A partire dalle cose, a partire dalle storie: rudimenti di osservazione e di ascolto pro-
fessionale. 

3. Dall’esigenza di raccontare alla scrittura 
professionale 

24 ore 
Esercizi e tecniche per superare l’ansia e recuperare il piacere di scrivere: anche per 
lavoro. 

4. Il conflitto come occasione 
24 ore Metodi e tecniche per l’esplorazione, il fronteggiamento e la trasformazione del con-

flitto. 

5. Lavorare sul campo 24 ore Focus group e seminario conclusivo. 

 
Costi: € 300,00 + I.V.A. comprensivo di iscrizione e materiale didattico (e’ possibile rateizzare l’ importo). 
 

Iscrizione : è possibile scaricare il modello di preiscrizione all’ indirizzo www.ardeastudio.it oppure inviare una mail con i propri 
dati all’ indirizzo segreteria@ardeastudio.it o info@ardeastudio.it per essere contattati. 

 

Consiglio dell’ Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Calabria: patrocinio non oneroso e accreditamento per n. 20 Crediti Formativi 

Consiglio dell’ Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Sicilia: in corso di accreditamento 


