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Il percorso di aggiornamento professionale  

“Modelli funzionali e tecniche operative  

nel sociale” 

Propone azioni di aggiornamento che si realizzano at-

traverso apposite lezioni d’aula, funzionali ad acquisire 

strumenti conoscitivi ed operativi per lo svolgimento 

efficace delle funzioni . 

 

E’ rivolto a : 

OSS, OSA, fisioterapisti, assistenti sociali, educatori, 

pedagogisti, insegnanti, animatori, mediatori culturali, 

psicologi, infermieri. 

 

Sede del corso: 

Via Nazionale 177/B Pentimele RC 

Il Workshop è a numero chiuso. 

E’ richiesta iscrizione entro 1 giorno prima inizio corso via e-
mail voceamica.gallico@libero.it o via fax 0965 371336. 

Il modello di iscrizione può essere scaricato dal sito 

www.voceamicarc.it 

Alla fine di ogni modulo è previsto il rilascio di un attestato 

di partecipazione. 

 

Modulo 2 

Comunicazione verbale e non verbale 

Giorni 13,15,16 Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Modulo 3 

Mobbing  

Giorno 27 Gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Modulo 4 

Burn out 

Giorno 24 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Modulo 6 

Psicologia dell’emergenza 

Giorno 31 Marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Modulo 7 

Perdita e lutto 

Giorno 14 Aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Contenuti didattici modulo 2: 

 messaggio io 

 Problem finding 

 Problem solving 

 Coping 

 Risoluzione dei conflitti e delle dinamiche di gruppo 

Contenuti didattici modulo 3: 

 Cos’ è e come si sviluppa il mobbing 

 La legislazione 

 La tutela 

 Assistenza alla vittima 

Contenuti didattici modulo 4: 

 Le tappe del Burn out 

 La prevenzione 

Contenuti didattici modulo 5: 

 Cos’ è e come si sviluppa lo stalking 

 La legislazione 

 La tutela 

 Assistenza alla vittima 

Contenuti didattici modulo 6: 

 Tipologie dell’emergenza 

 Modalità di intervento in condizioni di emergenza 

Contenuti didattici modulo 7: 

 Le fasi del lutto 

 L’assistenza 

Modulo 1 

Attaccamento al ciclo di vita 

Giorni 4,5 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Contenuti didattici modulo 1: 

 Attaccamento sicuro-insicuro 

 Attaccamento disorganizzato 

 Attaccamento evitante/ambivalente 

 Attaccamento nelle diverse fasi della vita 

 Rapporto padre/madre   ●  Funzioni genitoriali 

Modulo 5 

Stalking 

Giorno 19 Maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 


