
 

 

 

 

In collaborazione con  

l'APS Racconti della Valle 

 

LA GESTIONE DELLE EMOZIONI NEL LAVORO SOCIALE 
Docenti: Claudia D’Ambrosio, sociologa, gestalt counsellor e coach; Agnese Ujcich, gestalt counsellor; esperte di 

comunicazione e alfabetizzazione emotiva. 

Metodologia: pratico-esperienziale con trasmissione dei principali elementi teorici relativi al modello di intervento 

proposto (GESTALT COUNSELLING) e semplici esercitazioni (questionari, condivisione esperienze, esercizi…). 

Destinatari: assistenti sociali, educatori, operatori sociali e sociosanitari, responsabili e amministratori dei servizi alla 

persona e degli Enti di Terzo Settore. 

 

WI 1020 

RABBIA ED AGGRESSIVITÀ NEL 

LAVORO SOCIALE 
 

mercoledì 25 novembre 2020 

con orario 10.00 – 12.00 
Nel lavoro sociale, in determinate situazioni, l’aggressività può 

manifestarsi in maniera più o meno esplicita, con la conseguenza di 

minare il rapporto operatore-utente ed il benessere personale. 

per modalità di iscrizione clicca qui 

Obiettivo: imparare ri-conoscere l’emozione e la funzione 

esistenziale “sana” ad essa sottesa e scoprire alcuni strumenti per 

gestirla ed esprimerla senza “agirla”. 

 

WI 1120 

ANSIA ED IMPOTENZA NEL LAVORO 

SOCIALE 
 

giovedì 3 dicembre 2020 

con orario 10.00 – 12.00 
L’ansia, più della rabbia, è l’anticamera verso lo stress; l’ansia è 

una forma di paura, la paura di “perdere” qualcuno o qualcosa di 

cui spesso non siamo consapevoli. 

Nel lavoro sociale l’ansia può essere legata alla pressione cui 

sono soggetti gli operatori, chiamati a dare risposte in situazioni 

che non possono governare completamente, data la vastità e 

complessità dei problemi che si trovano ad affrontare. 

per modalità di iscrizione clicca qui 

Obiettivo: imparare a ri-conoscere l’emozione e la funzione 

esistenziale “sana” ad essa sottesa e scoprire alcuni rimedi per 

gestirla e ridurne gli effetti. 

 

WI 1220 

LA GESTIONE DEL SÉ NEL LAVORO 

SOCIALE 
 

giovedì 10 dicembre 2020 

con orario 10.00 – 12.00 

“Il problema non è il problema: il problema è lo stato in cui ci 

troviamo quando veniamo a contatto con il problema” (John 

Grindler – co-fondatore della PNL); gestire l’altro parte dal saper 

gestire sé stessi: percezioni, emozioni, stati di coscienza, intenzioni, 

atteggiamenti e comportamenti. 

per modalità di iscrizione clicca qui 

Obiettivo: imparare alcune Tecniche di “gestione del sé” derivanti 

dalla psicoterapia della Gestalt, dalla Programmazione 

Neurolinguistica, dal Coaching e dallo Yoga. 

 

WI 1320 

DINAMICHE RELAZIONALI E LAVORO 

DI GRUPPO 
 

venerdì 18 dicembre 2020 

con orario 10.00 – 12.00 
Che sia la riunione con i colleghi, l’equipe multidisciplinare o un 

gruppo di soggetti terzi con i quali si sta collaborando, conoscere 

i principi del lavoro di gruppo e le dinamiche relazionali che si 

manifestano nei gruppi di incontro è fondamentale. 

per modalità di iscrizione clicca qui 

Obiettivo: imparare ad individuare le principali dinamiche 

relazionali e le competenze “chiave”, comunicazionali ed 

emozionali, da sviluppare per un efficace lavoro all’interno di 

un team. 

 

Quota di iscrizione per ogni webinar: pagata da un ente (€ 35), da un ente socio (€ 30), da un partecipante con 
quota non rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 25) 
Vuoi partecipare a più di un webinar? Allora è previsto uno sconto per ogni webinar in più a cui ti iscrivi. 
Quota per 2 webinar: pagata privatamente € 40, pagata da un ente € 65, da un ente socio € 55. 
Quota per 3 webinar: pagata privatamente € 55, pagata da un ente € 90, da un ente socio € 75. 
Quota per 4 webinar: pagata privatamente € 65, pagata da un ente € 110, da un ente socio € 90. 
 
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del FVG per ogni singolo webinar 

 

Per ulteriori informazioni visita la pagina dei webinar sul nostro sito www.irsses.it 

http://www.irsses.it/eventi/wi-1020-rabbia-ed-aggressivita-nel-lavoro-sociale/
http://www.irsses.it/eventi/wi-1120-ansia-e-impotenza-nel-lavoro-sociale/
http://www.irsses.it/eventi/wi-1220-la-gestione-del-se-nel-lavoro-sociale/
http://www.irsses.it/eventi/wi-1320-dinamiche-relazionali-e-lavoro-di-gruppo/
http://www.irsses.it/

