
Destinatari: 

Sociologi,  Assistenti  sociali,  educatori,  operatori  sociali  e  sanitari,  psicologi,

psicoterapeuti e altri professionisti che operano nel settore sociale e sanitario. 

Stress da lavoro correlato ai tempi del Covid-19

LABORATORIO RIFLESSIVO SU BUONE PRASSI PROFESSIONALI E DEONTOLOGICHE

Partendo dai diversi servizi sociali e sociosanitari in cui i corsisti operano, verrà creato uno

spazio di  condivisione dove si  affronterà quanto è stato vissuto nella fase COVID e Post

COVID sotto vari profili:

- personale ovvero “come” e “quali” cambiamenti hanno comportato nella “persona” del

professionista;

- professionale ovvero i cambiamenti nella metodologia del lavoro, nel lavoro con l’equipè,

la rete e verso il cittadino.

Questa  riflessione  verrà  svolta  attraverso  la  costruzione  della  Swot  Analysis  che  verrà

realizzata lavorando dapprima sulla parte personale e poi su quella professionale.

A livello professionale sarà utile al fine di definire e ridefinire le buone prassi professionali e

legate all’etica deontologica ovvero inerente la  responsabilità  verso  la  persona,  verso  i

colleghi e altri professionisti e verso la società.

Partendo dal “Noi” e dall’analisi – nel “qui ed ora”- di come si strutturano nella pratica di

servizio  i  tre  tipi  di  Responsabilità,  permette  una  riflessione  sul  ruolo  e  funzione

professionale ma anche un momento di scambio fra il gruppo dei corsisti; altresì è lo star up

su  cui  ragionare  per  la  costruzione  delle  buone  prassi  e  della  Swot  Analysis  volta

all’organizzazione del lavoro sociale e nella gestione strategica.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso Stress da lavoro correlato ai tempi del Covid-19 è strutturato in cinque incontri che

si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma.

OBIETTIVI E FINALITÀ

L’obiettivo di queste cinque giornate organizzate in videoconferenza è quello di:

- condividere buone prassi professionali e ridefinire alcune modalità di lavoro alla luce dei

cambiamenti  causati  dall’emergenza  Covid  con  un’attenzione rivolta  al  lovoro  minori  e

famiglie;

- riflettere sui punti di forza e aree di miglioramento in un’ottica di lavoro di equipè e di

lavoro  integrato  sul  piano  dociosanitario  attraverso  l’uso  dello  strumento  della  Swot

Analysis;

-  etica  e  responsabilità  professionale  con  riferimento  ad  alcuni  Titoli  del  Codice

Deontologico.

METODOLOGIA

Videoconferenza, lavori di gruppo, parte teorica e casi clinici.

COSTI

300€ 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per richiedere l’iscrizione e avere tutti i dettagli su come procedere con il pagamento, è

sufficiente richiedere il modulo di adesione.

Programma del corso:

- Come cambia il lavoro nei servizi sociali di fronte all’emergenza COVID-19;

- Servizio Sociale professionale e post pandemia;

- Emergenza Coronavirus: le ricadute dell’emergenza sanitaria COVID 19 sui servizi sociali;

- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Lo Smart Working: strumenti, regole e implementazione nel caso dei servizi sociali;

-  Attività  nell’ambito  degli  interventi  a  tutela  dai  minorenni  e  delle  loro  famiglie

nell’emergenza COVID-19;

- Il COVID-19: Sindrome post traumatica da stress o negazione?;

- Dal lockdown alla riapertura: le famiglie e i loro cambiamenti;



- L’untore e il capro espiatorio: effetti mediatici del virus;

- Scuola e ragazzi;

Le cinque giornate di formazione saranno suddivise nei seguenti argomenti:

PARTE TEORICA

- presentazione di SÉ e del proprio servizio in cui si lavora;

- definizione e costruzione della Swot Anlysis.

PARTE PRATICA

- Lavoro di gruppo sulla Swot Analysis con la finalità di analizzare i punti di forza e aree di

miglioramento rispetto alla situazione COVID e POST COVID in chiave personale;

- Lavoro di gruppo sulla Swot Analysis con la finalità di analizzare i punti di forza e aree di

miglioramento rispetto alla situazione COVID e POST COVID in chiave professionale.

Per ulteriori informazioni potete telefonare al 373.7814238 o scrivere una mail

a: unidemontaigne@gmail.com


