
   
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

Stress lavoro correlato ai tempi del Covid 19. 

Laboratorio riflessivo su buone prassi professionali e deontologiche 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

GLI INCONTRI 

27 settembre 2020 

Dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

4 ottobre 2020 

Dalle ore 15:00 alle ore 

19:00 

11 ottobre 2020 

Dalle ore 15:00 alle ore 

19:00 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

27 settembre 2020 - Dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

A cura delle Dott.sse Elvira Anania e Rossella Loprete 

 

- 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 

 

 

4 ottobre 2020 - Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

A cura della Dott.ssa Francesca Pirilli 

11 ottobre 2020 - Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

A cura della Dott.ssa Francesca Pirilli 

 

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. 

 

 



   
 
 

La giornata di formazione sarà suddivisa 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 

 


