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DALLA COMUNITÀ ALL’AUTONOMIA: SOSTENERE I PERCORSI DI 

INSERIMENTO DEI GIOVANI ADULTI 
 

CODICE: 08/18  
DOCENTE: Federico Zullo, imprenditore sociale, educatore e 
formatore, è presidente dell'Associazione Agevolando e direttore 
generale di E' Buono SCS 

DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: lunedì 16 aprile 2018; orario 9.30 – 13.00 - 14.00- 
16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 06.04.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
I percorsi educativi rivolti ai minorenni non sempre trovano una 
conclusione al compimento della maggiore età, né questa coincide con 
la possibilità e con la capacità di condurre una vita autonoma. Per 
coloro che hanno compiuto un percorso comunitario e non possono 
rientrare nel contesto familiare, la transizione alla vita adulta costituisce 
un passaggio estremamente delicato. Esso deve essere 
adeguatamente accompagnato, al fine di evitare che si inneschino 
percorsi di marginalità e di esclusione sociale. Come sviluppare i 
percorsi di accompagnamento all’adultità? E quali competenze sono 
richieste agli operatori sociali? La giornata formativa mira ad 
approfondire questi quesiti fornendo contributi teorici e sollecitando i 
partecipanti nell’individuazione di percorsi sperimentali di 
accompagnamento alla vita autonoma. 
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DOPO DI NOI: DALLA LEGGE AL LAVORO NEI TERRITORI 
 
CODICE: 17/18  
DOCENTI: Rossella Di Marzo, assistente sociale, responsabile del 
Servizio sociale dei Comuni dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo 

DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: giovedì 19 aprile 2018; orario 9.00 - 14.00 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 06.04.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 85), da enti soci (€ 65), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 45) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle 
persone con disabilità sono diritti e un obiettivi che il legislatore ha 
posto alla base delle recenti normative. Che cosa accade, però, quando 
chi garantisce benessere e autonomia alle persone con disabilità per 
diverse ragioni viene a mancare? Quali prospettive e quali opportunità 
vengono garantite alle persone con disabilità? La L.112/2016 ha 
cercato di rispondere a queste necessità anche se la sua attuazione 
appare differente nelle diverse regioni italiane. Che cosa prevede la 
normativa? E quali progettualità sono state avviate dopo l’approvazione 
della legge? L’iniziativa formativa mira a fornire agli operatori e ai 
responsabili dei servizi sociali e sociosanitari elementi conoscitivi 
rispetto alla L. 112/16 e alla sua implementazione. I partecipanti, inoltre, 
saranno sollecitati a proporre e discutere ipotesi progettuali finalizzate a 
dare attuazione a quanto previsto dalla recente normativa. 
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DAL REDDITO DI INSERIMENTO AI PERCORSI DI INCLUSIONE: COME 

CAMBIA IL LAVORO SOCIALE CON GLI ADULTI FRAGILI 
 

CODICE: 09/18  
DOCENTE: Liliana Leone, psicologa, PhD, svolge attività di ricerca e 
valutazione nell’ambito delle politiche di Welfare presso il CEVAS  

DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 11 maggio 2018; orario 9.30 – 13.00 - 14.00- 
16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 27.04.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Le recenti misure di sostegno al reddito hanno portato all’attenzione 
degli operatori sociali importanti vulnerabilità di una fascia di 
popolazione che in passato non accedeva ai servizi socio-assistenziali 
se non per il ruolo che essi svolgevano in favore di minorenni, anziani, 
persone con diversa abilità. L’emergere di una fragilità adulta sembra 
richiedere un mutamento di prospettiva nel lavoro sociale: un 
mutamento che, da un lato, richiede un ripensamento dei servizi 
dedicati a questa fascia di popolazione, dall’altro sembra orientare 
verso strategie operative che promuovono l’empowerment individuale e 
comunitario. Quali strategie di lavoro possono essere sviluppate a 
supporto degli adulti che vivono situazioni di vulnerabilità? E come si 
possono caratterizzare i servizi a loro dedicati? Più che sulle procedure 
da adottare, la giornata formativa si centra sui processi di lavoro che 
consentono di superare il senso di isolamento e depauperamento 
vissuto dagli operatori di fronte alle molte facce della fragilità 
individuale, permettendo di individuare percorsi che promuovono 
l’inclusione sociale.  
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AFFRONTARE LA CONFLITTUALITÀ FAMILIARE CON IL METODO DELLA 

COORDINAZIONE GENITORIALE – PERCORSO AVANZATO  
 

CODICE: 10/18  
DOCENTE: Elena Giudice, assistente sociale, PhD, libera 
professionista, formatrice  
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: giovedì 17 maggio 2018; orario 9.30 – 13.00 - 14.00- 
16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 04.05.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Da diverso tempo, l’aumento della conflittualità in particolare tra le 
coppie che si separano si è imposto all’attenzione degli operatori. I 
ripetuti tentativi di trovare delle soluzioni ai conflitti familiari, soprattutto 
al fine di tutelare i figli, si scontrano spesso con escalation conflittuali 
caratterizzate da intensità e pervasività crescenti.  L’iniziativa formativa 
costituisce un approfondimento del metodo della coordinazione 
genitoriale particolarmente utile a coloro che sono già in possesso delle 
conoscenze di base relative a tale metodo. 
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DECIDERE NEL SOCIALE 
 

CODICE: 11/18  
DOCENTE: Teresa Bertotti, assistente sociale, PhD, ricercatrice e 
formatrice, docente all’Università di Milano Bicocca 
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 25 maggio 2018; orario 9.00 – 13.00 - 14.00- 
17.00 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 11.05.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 95), da enti soci (€ 75), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 55) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Gli assistenti sociali sono costantemente chiamati a prendere delle 
decisioni in situazioni di significativa incertezza, confusione, turbolenza. 
Decidere quando non sono chiari tutti i fattori e quando dalle proprie 
scelte dipendono la tutela e la protezione delle persone ha delle 
implicazioni rilevanti non solo a livello cognitivo, ma anche a livello 
emotivo. Come sviluppare il processo decisionale? Quali fattori 
considerare? E quali responsabilità in capo agli operatori sociali? La 
giornata formativa si prefigge di esplorare queste tematiche da un punto 
di vista teorico e di fornire degli strumenti a sostegno dell’operatività 
quotidiana.  
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GENERARE L’UMANO IN RSA 
 
CODICE: 12/18  
DOCENTE: Antonio Monteleone, medico, esperto di qualità relazionale 
nella lungodegenza, di cui ha definito i principi; direttore scientifico di 
eventi formativi a livello nazionale e internazionale 
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: lunedì 11 giugno 2018; orario 9.30 – 13.00 - 14.00- 
16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 01.06.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Il lavoro nelle RSA richiede un intreccio di specializzazione e di capacità 
relazionali a volte poco visibile all’esterno, anche tra gli ‘addetti ai 
lavori’. Il sapere esperienziale che si costruisce nella quotidianità, nelle 
relazioni tra anziani, familiari e operatori, tuttavia, può contribuire ad 
ampliare la conoscenza relativa alle necessità delle persone anziane e 
dei loro familiari,  accrescendo le competenze di operatori e caregiver 
impegnati nei processi di cura e accompagnamento rivolti alla 
popolazione anziana. L’iniziativa formativa si propone di approfondire 
questi aspetti: a partire da un’analisi di conoscenze e competenze 
maturate da coloro che lavorano in RSA, l’iniziativa cercherà di 
individuare, con il contributo attivo dei partecipanti, modalità e prassi 
lavorative che consentano di valorizzare il sapere esperienziale 
maturato da operatori e caregiver al fine di migliorare l’offerta dei servizi 
alla popolazione. 
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ABUSI PSICOLOGICI E PROGRAMMI DI USCITA  
 
CODICE: 13/18  
DOCENTE: Cristina Caparesi, psicologa, pedagogista, coordinatrice del 
Centro di aiuto SOS abusi psicologici, esperta nei processi di adesione 
e distacco nei/dai gruppi manipolativi (e settari) 
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 21 settembre 2018; orario 9.30 – 13.00 - 
14.00- 16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 07.09.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
L’abuso psicologico è un fenomeno ampio e complesso e in continua 
evoluzione. Comprende strategie che attengono all’aggressione, al controllo 
interpersonale, alla coercizione, all’abuso: strategie che vengono poste in 
essere in modo sistematico e intenzionale al fine di ottenere il controllo sui 
membri del gruppo o accrescere il benessere e il potere del leader (C. 
Caparesi). In epoca più recente l’abuso psicologico è stato associato a forme di 
reclutamento di giovani da parte di gruppi estremisti  e di terroristi. Il rilievo 
mediatico assunto da alcuni eventi drammatici collegati a forme di abuso 
psicologico non sempre si è accompagnato a una corretta informazione sulle 
caratteristiche di questo fenomeno e sui  possibili percorsi di uscita. L’iniziativa 
formativa si prefigge di fornire elementi conoscitivi rispetto all’abuso psicologico, 
anche in relazione al fenomeno recente della radicalizzazione, e agli interventi 
che sono stati messi in campo, in particolare nei contesti socio-educativi, per 
contrastarlo. La natura divulgativa rispetto ai contenuti conoscitivi rende 
l’iniziativa fruibile da un pubblico ampio, potenzialmente a contatto con persone 
prossime o a rischio di abuso psicologico, adescamento online e 
radicalizzazione.  
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ESISTE UN DIRITTO ALLA PROTEZIONE SOCIALE? 
 
CODICE: 14/18  
DOCENTE: Natalina Folla, ricercatrice di Diritto penale,  presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione 
e della Traduzione dell’Università di Trieste  
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 28 settembre 2018; orario 9.30 – 13.00 - 
14.00- 16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 14.09.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Recentemente la Corte europea di giustizia ha condannato l’Italia a 
risarcimenti monetari nei confronti di persone che non hanno ricevuto 
adeguato supporto e protezione facendo emergere con rinnovata enfasi 
il tema dei diritti alla protezione sociale. Quali sono gli orientamenti 
espressi dalla corte europea di giustizia? E quali le implicazioni per gli 
operatori sociali? La giornata formativa mira ad approfondire questi 
interrogativi e a ricercare alcune possibili risposte a partire dalle 
indicazioni emergenti dalle pronunce della corte europea. 
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IL LAVORO SOCIALE AL TEMPO DELLE MIGRAZIONI 
 
CODICE: 15/18  
DOCENTE: Paolo Boccagni, sociologo, professore associato 
all’Università di Trento 
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 19 ottobre 2018; orario 9.30 – 13.00 - 14.00- 
16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 05.10.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
Nella nostra società l’immigrazione costituisce un fenomeno che 
assume caratteristiche strutturali, eppure, tanto del dibattito pubblico 
quanto delle rappresentazioni all’interno dei servizi, i toni si colorano 
ancora dei tratti dell’emergenza e della contingenza. La mancanza di 
una riflessione e di una formazione su questi temi, da un lato, la 
contrazione della spesa pubblica dedicata alle politiche sociali e alcune 
indicazioni istituzionali, dall’altro rischiano di rendere difficoltoso il 
riconoscimento dell’importante vulnerabilità che a volte accompagna la 
condizione dei migranti e delle seconde generazioni, rendendo gli 
interventi sociali rivolti a queste persone poco incisivi e, a volte, poco 
abilitanti. L’iniziativa formativa che si propone mira a esplorare questi 
temi al fine di rendere i partecipanti maggiormente consapevoli sia delle 
fragilità che si accompagnano ai percorsi migratori sia dei limiti presenti 
in servizi pensati per un’utenza autoctona. La modalità formativa, che 
alterna momenti teorici a spazi di discussione tra i partecipanti, mira a 
sollecitare questi ultimi a elaborare piste di lavoro percorribili 
nell’operatività quotidiana.  



1 3  

SERVIZIO SOCIALE E ANALISI TRANSAZIONALE 
 
CODICE: 16/18  
DOCENTE: Ariela Casartelli; assistente sociale, analista transazionale 
specializzata in counselling, da vent’anni svolge attività di supervisione 
e formazione nei servizi sociali e sociosanitari è docente della Scuola 
IRS per il sociale di Milano. 
DESTINATARI: operatori e responsabili dei servizi alla persona  
DATA E ORARIO: martedì 20 novembre 2018; orario 9.30 – 13.00 - 
14.00- 16.30 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 09.11.18 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG  

 
L’Analisi Transazionale (AT) può rappresentare un approccio teorico 
utile nel lavoro degli operatori sociali? E quali piste di lavoro potrebbero 
svilupparsi? 
La teoria e gli strumenti dell’AT sembrano ben conciliarsi con i 
fondamenti, le teorie e la metodologia del servizio sociale: per questa 
ragione una sinergia tra i due approcci può essere di grande aiuto nel 
lavoro dell’assistente sociale sia nella gestione della relazione d’aiuto 
sia nella collaborazione con altri professionisti e nel lavoro di comunità. 
A partire dalla presentazione di alcuni concetti, quali gli stati dell’io, le 
transazioni, il contratto,  l’iniziativa formativa cercherà di evidenziare 
quali caratteristiche presenta il lavoro sociale che utilizza un approccio 
transazionale e, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, 
cercherà di individuare delle piste di lavoro utilizzabili nell’operatività 
quotidiana. 
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L’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSeS) è un’associazione che, senza finalità di lucro, è 
impegnata nello sviluppo qualitativo dei servizi sociali. 
Possono essere membri dell’Istituto, in qualità di associati, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. I 
soci attuali sono: i Comuni di Monfalcone (GO), Muggia (TS), Udine e Trieste, le A.A.S. n. 3, 4 e 5, l’ASUIUD, il 
CISI e l'Ordine Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia.  
L’IRSSeS – il cui Statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma 
Friuli  Venezia Giulia 8 marzo 1996, n. 090/Pres. – sorge per dare garanzia di continuità al patrimonio culturale 
della Scuola di Servizio Sociale di Trieste, la cui attività, iniziata nel 1950, si è conclusa con l’inserimento nel 
1989 della formazione di base degli assistenti sociali in ambito universitario. Da codesto anno l’Istituto 
collabora in tale campo con l’Università di Trieste.  
 
L'IRSSeS ha come finalità: 
1. l’aggiornamento e la formazione permanente degli operatori sociali, socio-sanitari ed educativi della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
2. la promozione di studi, ricerche, convegni ed iniziative culturali relativi allo sviluppo dei servizi sociali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
3.  la consulenza e supervisione nell’ambito dei servizi sociali della regione Friuli Venezia Giulia; 
4. la promozione e conduzione di iniziative di educazione sociale, secondo gli orientamenti espressi dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
5.  la partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione Friuli Venezia Giulia, alla 
formazione degli assistenti sociali. 
 
Oggi l’IRSSeS si rivolge con le sue proposte formative e di ricerca a figure professionali diverse. Alle sue 
iniziative hanno partecipato e partecipano amministratori, assistenti domiciliari, assistenti sociali, animatori 
sociali, educatori professionali, funzionari amministrativi, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione, 
istruttori, medici, operatori d’appoggio, operatori front-office e psicologi, dei servizi pubblici e dell'ambito privato 
con specifico riferimento alle organizzazioni del terzo settore, studenti e volontari. 
 
I servizi offerti e le iniziative realizzate dall’IRSSeS comprendono: 

 corsi ed altre occasioni di studio e riflessione proposti direttamente agli interessati tramite il programma 
delle iniziative autopromosse, 

 iniziative formative realizzate su commissione di enti, 

 iniziative culturali aperte alla cittadinanza, 

 Biblioteca, 

 consulenza alla pianificazione sociale e socio-sanitaria, 

 attività di ricerca sociale. 
 
Ulteriori informazioni sulle iniziative realizzate e in fase di realizzazione possono essere reperite sul sito 
internet: www.irsses.it  
 
L'IRSSeS è un ente di formazione autorizzato dall’Ordine Nazionale degli Assistenti  Sociali (CNOAS). 
 
Il Sistema Qualità dell’I.R.S.Se.S è conforme alla norma ISO 9001 come da certificato N. IT01/0224 rilasciato 
da SGS per: “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione per operatori di servizi socio sanitari ed 
educativi”. 
 

 

http://www.irsses.it/
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’attivazione delle iniziative formative qui presentate è previsto un numero 
minimo (15) e un numero massimo di partecipanti (50, salvo diversa indicazione 
del docente). Pertanto l’iscrizione al corso va preceduta da una preiscrizione da 
eseguire scegliendo tra una sola delle diverse modalità : 

 sul sito dell’IRSSeS www.irsses.it  

 via email (irsses@irsses.it) 

 telefonicamente (040309968)  
Successivamente, e comunque entro e non oltre le date indicate quali “termine 
per l’iscrizione”, dovrà pervenire alla sede dell’IRSSeS via email (irsses@irsses.it) 
oppure via fax al numero 040368736, il modulo “contratto con l’utilizzatore del 
servizio (scheda di iscrizione)” che è reperibile sul sito www.irsses.it.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione, indicate nelle pagine precedenti per ciascuna delle 
iniziative proposte, sono comprensive anche del materiale didattico e sono 
esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive 
modifiche. Riduzioni sono previste qualora l’iscrizione venga pagata da un ente 
socio dell’IRSSeS oppure direttamente dai partecipanti in forma privata e senza 
il sostegno dell’eventuale organizzazione di appartenenza; per gli assistenti 
sociali iscritti all’Ordine Ass. Soc. del FVG è prevista una riduzione. 
Inoltre, fatta salva la disponibilità dei posti è prevista la partecipazione gratuita 
per alcuni studenti universitari interessati. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato dopo il ricevimento della comunicazione inviata 
dall’IRSSeS con la conferma dell’avvenuta iscrizione al corso. La quota dovuta 
può essere versata direttamente presso la sede dell’IRSSeS anche il giorno 
stesso di avvio dell’iniziativa, anche a mezzo POS. 
In ogni caso verrà emessa fattura. A tal fine, si invita a comunicare i dati 
necessari, tramite il già nominato modulo "contratto con l'utilizzatore del servizio 
(scheda di iscrizione)", avendo cura di indicare correttamente, per le persone 
fisiche, il proprio codice fiscale. 
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ATTESTATO DI FREQUENZA  
Al termine di ogni iniziativa formativa è previsto il rilascio di un attestato di 
frequenza che viene consegnato a chi ha partecipato ad almeno l’80% del 
tempo di formazione previsto.  
Gli assistenti sociali che desiderano il riconoscimento dei crediti formativi 
dovranno portare con sè la tessera sanitaria al fine di consentire la 
rilevazione automatica della presenza, come previsto dal Consiglio 
Nazionale degli Assistenti Sociali. 
Non vi sarà riconoscimento dei crediti formativi per gli assistenti sociali, con una 
frequenza inferiore all'80% delle ore di formazione. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’IRSSES 

 
In autobus: (fermata viale D’Annunzio - l.go Sonnino): dalla stazione FF.SS. 
linee 20 (più frequente), 21 oppure 23 
In auto: uscita autostrada per Sistiana - Strada Costiera, proseguire per viale 
Miramare e c.so Cavour, dopo il ponte di Ponterosso e prima di piazza Unità, 
girare a sinistra e percorrere via Canal Piccolo, attraversare piazza della Borsa 
e proseguire sempre dritti in corso Italia, p.za Goldoni, via Saba, via Oriani e 
viale D’Annunzio. Via dei Falchi è la seconda brevissima strada laterale destra 
di viale D’Annunzio, superato il semaforo, subito dopo via Rigutti. 
 
Ulteriori informazioni sulle iniziative realizzate e in fase di realizzazione possono 
essere reperite sul sito internet: www.irsses.it 

 
 
 

 
 

Il Sistema Qualità dell’IRSSeS è conforme alla norma ISO 9001 
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