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CONTENUTO DEL CORSO: 

Nella parte generale ci si concentrerà sui fondamenti teorici ed 

epistemologici del servizio sociale funzionali a contestualizzare le scelte di 

metodo e utili per acquisire la capacità di connessione tra teoria e prassi 

negli ambiti tradizionali dell’intervento sociale (soggetto, organizzazione di 

riferimento, territorio). 

Ci si concentrerà sulla funzione del gruppo inteso come ambito di lavoro 

ma anche come  strumento di lavoro professionale. 

Verranno approfonditi  alcuni strumenti che caratterizzano l’agire 

dell’assistente sociale come il colloquio, la visita domiciliare, il contratto, la 

documentazione e il sistema informativo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sui metodi e le 

tecniche proprie di una pratica professionale che necessita di un’analisi di 

bisogni e problematiche sociali sempre più complesse. Una particolare 

attenzione verrà rivolta all’acquisizione delle competenze e delle abilità 

necessarie all’elaborazione e realizzazione di progetti d’intervento e 

all'utilizzo di strumenti professionali specifici. 

 

MODALITA’ DIDATTICHE: 

La metodologia di insegnamento prevede lezioni frontali, seminari ed 

esercitazioni (simulazioni e role play su situazioni di intervento sociale, 

gruppi di approfondimento tematico e di discussione) presentazione di casi 

studio. 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA: frequenza non obbligatoria 

 

MODALITA’ DI ESAME: 
colloquio orale 

 

martedì alle ore 16.00 
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TESTI DI RIFERIMENTO: 

1) Olga Cellentani, Manuale di metodologia per il servizio sociale, Franco 

Angeli, Milano, 2009. 

2) Tiziana Tarsia, Aver cura del conflitto. Migrazioni e professionisti del 

sociale oltre i confini del welfare, Franco Angeli, Milano, 2010. 

3) Tiziana Tarsia, Educare lo sguardo. Esperienze e proposte formative 

sull’osservazione nelle scienze sociali, Aracne, Roma, 2009. 

Si consiglia la lettura di: 

Laura Bini, Documentazione e servizio sociale. Manuale di scrittura per gli 

operatori, Carocci, Roma, 2011. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: 

martedì alle ore 16.00 

 

 


