ISCRIZIONI entro il 9 febbraio 2013
Il modulo di iscrizione da inviare via mail a
daniela.rossin@unipmn.it oppure

servizio.sociale@uni-astiss.it
è scaricabile dal sito:

http://class.digspes.unipmn.it

IL PERCORSO FORMATIVO È GRATUITO.
È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
al termine del corso, sulla base delle firme di
partecipazione e dopo la compilazione delle
scheda di valutazione del percorso
formativo.

INFORMAZIONI
D I P AR T I M E N T O D I G I U R I S P R U D E N Z A E S C I E N Z E
P OLITICHE, E CONOMICHE E S OCIALI

DI PARTIMENTO DI GIURISPRU DENZA E
SCIENZ E POLITICHE , ECONO MICHE
E SOCIALI
ISTITUTO DI RIC ERCA SOCIALE

Corso di Laurea in Servizio Sociale

Servizio Tirocinio del
Corso di Laurea in Servizio Sociale
Sig.ra Daniela Rossin
Palazzo Borsalino - Via Cavour, 84
1 5 1 2 1 ALESSANDRIA
tel.: 0131.283.744 fax 0131.283.704

e-mail: daniela.rossin@unipmn.it
P O L O U N I V E R S I T AR I O A S T I S T U D I S U P E R I O R I

Corso di Laurea in Servizio Sociale
Area Fabrizio De Andrè - Corso Alfieri, 103
14100 ASTI
tel.: 0141.354.013 fax: 0141.325.721

e-mail: servizio.sociale@uni-astiss.it

CORSO DI FORMAZIONE PER
ASSISTENTI SOCIALI
TUTOR
TUTOR-- SUPERVISORI
DI TIROCINIO

Verranno riconosciuti 24 crediti formativi
dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte.

X edizione
Il corso è riservato a 70 partecipanti, con
particolare attenzione agli assistenti sociali
che accoglieranno studenti in tirocinio.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di
arrivo.

a.a. 2012-2013
http://class.digspes.unipmn.it
http://www.digspes.unipmn.it
http://rs.unipmn.it

28 febbraio, 27 marzo,
15 aprile e 16 maggio 2013
Asti - Area Fabrizio De Andrè
Corso Alfieri, 103

P R O G R A M M A
PRIMA GIORNATA

TERZA GIORNATA

giovedì 28 febbraio 2013
• ore 9.30

Presentazione

lunedì 15 aprile 2013

Prof.ssa M. DELLAVALLE, Università di Torino
• ore 11.30 Prima sessione dei lavori in gruppo
• ore 12.30 discussione plenaria

• ore 9.30
Processi migratori e meccanismi di integrazione di stranieri
italiani. Alcuni risultati della ricerca «SECONDE GENERAZIONI »
Prof. M. EVE e Prof.ssa M. PERINO, Università del Piemonte Orientale,
• ore 11.15 intervallo
• ore 11.30 Vecchie e nuove sfide per la pratica professionale
Dr. A.S. R. CAMERA, Prefettura di Alessandria
• ore 12.30 discussione

• ore 13.00-14.00 pausa pranzo

• ore 13.00-14.00 pausa pranzo

• ore 14.00 La valutazione del tirocinio
Prof.ssa E. ALLEGRI
• ore 14.30 Seconda sessione dei lavori in gruppo
• ore 15.30 presentazione dei risultati in plenaria e conclusioni
• ore 16.30 chiusura dei lavori

• ore 14.00 Come formare i tirocinanti sui temi relativi
alle migrazioni?
Prof.ssa M. PERINO e DR. A.S. R. CAMERA
• ore 14.30 Quinta sessione dei lavori in gruppo
• ore 15.30 presentazione dei risultati in plenaria e conclusioni
• ore 16.30 chiusura dei lavori

Introduzione al corso

Prof.ssa E. ALLEGRI, Presidente Corso di Laurea in Servizio Sociale
• ore 10.00

Il tirocinio nella formazione al servizio sociale

SECONDA GIORNATA

QUARTA GIORNATA

mercoledì 27 marzo 2013
• ore 9.30

Metodo e strumenti della supervisione

Prof.ssa M. FASCIOLO, Università del Piemonte Orientale
• ore 11.15 intervallo
• ore 11.30 Terza sessione dei lavori in gruppo
• ore 12.30 discussione plenaria
• ore 13.00-14.00 pausa pranzo
• ore 14.00 Indicazioni di lavoro
Prof.ssa M. FASCIOLO
• ore 14.30 Quarta sessione dei lavori in gruppo
• ore 15.30 presentazione dei risultati in plenaria e conclusioni
• ore 16.30 chiusura dei lavori

giovedì 16 maggio 2013
• ore 9.30

Paradossi nel lavoro sociale: come fronteggiarli? Come
preparare il tirocinante?

Prof. G. GARENA, Università del Piemonte Orientale
• ore 11.15 intervallo
• ore 11.30 Sesta sessione dei lavori di gruppo
• ore 12.30 discussione plenaria
• ore 13.00-14.00 pausa pranzo
• ore 14.00 Indicazioni di lavoro
Prof. G. GARENA
• ore 14.30 Settima sessione dei lavori in gruppo
• ore 15.30 presentazione dei risultati in plenaria e conclusioni
• ore 16.00 Conclusione e valutazione del percorso formativo
Prof.ssa E. ALLEGRI
• ore 17.00 chiusura dei lavori

Il tirocinio costituisce un elemento centrale nella formazione
universitaria degli assistenti sociali e qualifica il costante
collegamento tra teorie e pratiche specifiche della
professione. Insieme ai docenti e ai tutor universitari assume
grande importanza il ruolo dei tutor–supervisori, che
rappresentano un riferimento imprescindibile per la crescita
culturale e professionale degli studenti. Per queste ragioni, e
in riferimento al tradizionale spirito di collaborazione tra il
Corso di laurea in Servizio Sociale e i servizi e le
organizzazioni presenti nel territorio, è attivata la decima
edizione del corso di formazione alla supervisione nel
tirocinio. Si tratta di quattro giornate formative introdotte da
relazioni di esperti, che saranno poi declinate attraverso
metodologie attive rivolte ai partecipanti. Saranno declinati i
temi relativi al significato del tirocinio nella tradizione del
Servizio Sociale (prof. Dellavalle) nella tradizione del Servizio

Sociale, alla valutazione (prof. Allegri), al metodo e agli
strumenti più utili per esercitare la funzione di supervisione
nel tirocinio (prof. Fasciolo), alle implicazioni professionali e
formative connesse ai risultati di ricerca sulle seconde
generazioni di migranti (Prof. Eve e prof. Perino), alle
strategie di fronteggiamento dei paradossi nei servizi sociali
(Prof. Garena). La presenza degli studenti del Corso di
Laurea in Servizio Sociale in alcuni momenti formativi intende
sollecitare processi di socializzazione alla professione e di
scambio tra generazioni.

Destinatari
Le attività di formazione sono riservate in particolare agli
Assistenti Sociali che attualmente collaborano, che hanno
collaborato in passato e/o che intendono collaborare con il
Corso di Laurea in Servizio Sociale del nostro Ateneo per lo
svolgimento delle attività di tirocinio.
Il corso è aperto anche agli studenti del Corso di Laurea
in Servizio Sociale nella mattinata del primo, terzo e
quarto giorno.

