
 
 

  

WWWIII   888222000   ---   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII   CCCOOONNN   UUUTTTEEENNNTTTIII   MMMIIIGGGRRRAAANNNTTTIII:::      

UUUNNN   AAAPPPPPPRRROOOCCCCCCIIIOOO   AAANNNTTTRRROOOPPPOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   EEEDDD   EEETTTNNNOOOPPPSSSIIICCCOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   
Percorso formativo in tre webinar di tre ore ciascuno nelle seguenti giornate: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ggiioovveeddìì  1199  nnoovveemmbbrree,,  mmaarrtteeddìì  11  ddiicceemmbbrree  ee  mmaarrtteeddìì  1155  ddiicceemmbbrree  22002200  

ccoonn  oorraarriioo  99..3300  --  1122..3300,,  iinn  vviiddeeooccoonnffeerreennzzaa  ccoonn  GGooooggllee  MMeeeett  
 

 
Docenti: Alessandro Pacco, psicologo socio-culturale, psicoterapeuta, etnoclinico e supervisore; 
Cristina Zavaroni, antropologa, mediatrice etnoclinica, formatrice e consulente. 
 
Destinatari: operatori e responsabili dei servizi alla persona, in particolar modo chi si occupa di 
lavorare con le persone migranti. 
 
Quote di iscrizione: pagate da enti (€ 130), da enti soci (€ 110), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 90). 
E’ previsto uno sconto di € 10, se si paga entro il 6/11/2020. 
 
 
Gli utenti con i quali si trovano a interagire gli assistenti sociali, come molte altre figure professionali 
che operano in ambito psicosociale e sociosanitario, sempre di più provengono da paesi esteri o 
appartengono a seconde o terze generazioni. Si fa imprescindibile, per non trovarsi ad agire in 
maniera sempre meno efficace e sempre più frustrante, interrogarsi sulle caratteristiche sia 
dell'utenza migrante, sia della specificità storica e culturale degli interventi che proponiamo a tale 
utenza, soprattutto laddove gli interventi non vadano a buon fine. Sulla base delle conoscenze 
antropologiche ed etnopsichiatriche, il presente corso formativo si pone l'obiettivo di accompagnare 
tale interrogazione attraverso tre incontri dedicati a tre temi specifici: le costruzioni degli umani, il 
controtransfert culturale e la riflessione su migrazione e geopolitica. Gli incontri sono pensati con 
l'obiettivo di dotare i partecipanti, all'interno di un ambiente formativo interattivo, di nozioni 
teoriche di base, che possano essere usate come strumenti operativi. 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni visita la pagina del percorso formativo sul sito dell’Istituto: 
http://www.irsses.it/eventi/wi-820-interventi-sociali-con-utenti-migranti-un-approccio-

antropologico-ed-etnopsicologico/ 
 

Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG per l’interno percorso 
formativo. 

  
 

Per Informazioni 
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale - Via dei Falchi, 2 - 34138 Trieste; tel.040309968; 

Fax 040368736; E-mail irsses@irsses.it; irsses@pec.it; sito: www.irsses.it 
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