
La rivista «Lavoro sociale» propone 
un articolato panorama del dibattito 
internazionale nel campo del social 

work. Si distingue per l’elevato li-
vello scientifico, accompagnato da 

una particolare attenzione agli 
aspetti pratici più rilevanti nel 
lavoro professionale.

www.erickson.it

La
metodologia
di rete

Gestione di  
progetti relazionali  
nel sociale
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Informazioni
Calendario e orari
Il corso si articola in tre unità seminariali di due giornate e mezza ciascuna 
(giovedì, venerdì e sabato mattina), per un totale di 60 ore di formazione. 
Giovedi e venerdi: 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Sabato: 9.00 – 13.00

Sede del corso
Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo 
38121 TRENTO

Materiali didattici
Oltre ai materiali che vengono resi disponibili online (verbali delle lezioni, 
articoli di approfondimento, ecc.), i partecipanti ricevono tre volumi come 
bibliografia di base. 

Costo
Il prezzo del corso annuale, comprensivo del materiale didattico, è di € 510,00 
+ IVA 20% (€ 612,00 IVA compresa) per iscrizioni individuali o € 630,00 + IVA 
20% (€ 756,00 IVA compresa) per Enti e Organizzazioni.

Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni vengono accolte secondo l’ordi-
ne di arrivo delle domande. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito 
www.erickson.it e deve essere inoltrata al Centro Studi Erickson entro il 
2 aprile 2011, possibilmente via fax (0461 956733), previa verifica della 
disponibilità di posti. Alla scheda di iscrizione è necessario allegare la ricevuta 
di versamento della quota di iscrizione (€ 210,00 + IVA 20% per iscrizioni 
individuali o € 250,00 + IVA 20% per Enti o Organizzazioni) versata su CCP 
n. 29150372 o tramite assegno circolare non trasferibile (da inviare a stretto 
giro di posta) o tramite bonifico bancario. La quota rimanente verrà versata 
a inizio corso. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

Attestati
Viene rilasciato un attestato di frequenza a chi risulta presente ad almeno i 
3/4 delle lezioni. L’attestato di formazione è subordinato alla presentazione 
di un elaborato scritto finale.

Accreditamenti
Ministero della Sanità: è stato richiesto l’accreditamento ECM per le figure di 
medico, psicologo, infermiere ed educatore professionale. 
I crediti assegnati sono 45.
Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento.

Per informazioni
Segreteria organizzativa
Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo – 38121 TRENTO
Tel. 0461 950747 – Fax 0461 956733
E-mail: formazione@erickson.it

TRENTO
aprile-giugno 2011

lavoro sociale
Quadrimestrale per le professioni sociali

La rivista del

Renzo De Stefani e Elena Stanchina (a cura di)
Gli UFE – Utenti e Familiari Esperti
Un nuovo approccio nella salute mentale
pp. 96 (libro) + 90’ (DVD) – € 18,00

Nigel Parton e Patrick O’Byrne
Costruire soluzioni sociali
Costruzionismo e nuove pratiche 
di lavoro sociale
pp. 228 – € 19,50

Elena Van Westerhout, Emanuela Cavagnini  
e Marcella Distaso (a cura di)
Incrocio di saperi
Empowerment e servizio sociale
pp. 88 (libro) + 40’ (DVD) – € 20,00

Giovanni Aquilino, Maria Antonia Papapietro  
e Maria Teresa Salerno (a cura di)
A lezione da Vladimir Hudolin
Maestro di cambiamento umano
pp. 80 (libro) + 120’ (DVD) – € 22,00



7° Corso annuale 
di formazione

Il corso fornisce le conoscenze metodologiche 
necessarie a impostare progetti individuali e 
comunitari in chiave relazionale, costruiti sull’idea 
della rete, dell’empowerment, dell’apprendimento 
reciproco operatori-utenti. Propone uno spazio in 
cui sviluppare riflessività professionale e acquisire 
chiavi di lettura utili a leggere «ciò che funziona», e 
a migliorare in ottica reticolare il proprio contesto 
operativo.
Un percorso formativo di alto livello, impostato su 
modalità didattiche di sperimentata efficacia, per 
approfondire in dimensione operativa la metodologia 
relazionale di rete.

Modalità didattiche
Il corso si articola in tre unità seminariali di 20 ore ciascuna 
che prevedono: lezioni frontali; lavori di gruppo con discussione 
plenaria; analisi di caso e di buone prassi; supervisioni in gruppo.
Il corso è integrato con la possibilità di formazione online. Il 
corsista potrà accedere tramite internet a uno spazio dedicato 
in cui: scaricare le dispense e tutti i materiali utilizzati e prodot-
ti durante le lezioni; accedere a materiali di approfondimento; 
confrontarsi con gli altri partecipanti e con il tutor del corso 
in un apposito forum; sottoporre ai docenti eventuali progetti 
o esperienze professionali da proporre per le supervisioni in 
gruppo o per ricevere un feedback individuale.

Destinatari
Operatori sociali esperti impegnati nella progettazione e nella 
gestione di interventi socio-assistenziali o di comunità, con par-
ticolare riferimento alle funzioni di coordinamento e supervisione 
di strutture pubbliche o di Terzo settore.

Docenti
Il corso è tenuto da Fabio Folgheraiter e Maria Luisa Raineri 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). Con la collabo-
razione di Luigi Colusso (ADVAR, Treviso), Valentina Calcaterra, 
Francesca Maci, Annalisa Pasini, Elena Stanchina (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano) e l’intervento di altri esperti 
e testimoni privilegiati.

Prima unità
14, 15 e 16 aprile 2011

Progettazione relazionale di rete:  
metodi e strumenti

Introduzione: Politiche sociali e paradigma di rete nel 
welfare locale.

• Basi teoriche del modello di rete.
• Cos’è una rete: reti fra servizi, reti fra persone, reti 

sociali, reti di fronteggiamento.
• Empowerment degli utenti e dei familiari.
• Competenze di «osservazione e guida relazionale»: come 

aiutare una rete a funzionare.

Seconda unità
12, 13 e 14 maggio 2011

Progettazione relazionale di rete  
e piani individualizzati
• Come definire finalità condivise e individuare la rete 

naturale di fronteggiamento.
• Funzioni di guida relazionale sui casi e facilitazione del 

problem solving congiunto.
• Lavoro di rete e lavoro di équipe.
• Costruzione di protocolli che facilitino la relazionalità.

Terza unità
9, 10 e 11 giugno 2011

Progettazione relazionale di rete  
e lavoro di comunità
• Come definire finalità collettive e catalizzare reti civiche 

di welfare.
• Attivazione e facilitazione di gruppi di auto/mutuo aiuto.
• Sviluppo di risorse esperenziali e valorizzazione di utenti 

e familiari «esperti».

Bibliografia Erickson
relativa alle tematiche del corso

Fabio Folgheraiter  
La cura delle reti
Nel welfare delle relazioni  
(oltre i Piani di zona)
pp. 240 – € 19,50

Fabio Folgheraiter  
La logica sociale dell’aiuto
Fondamenti per una teoria  
relazionale del welfare
pp. 712 – € 38,00

Maria Luisa Raineri  
Il metodo di rete in pratica
Studi di caso nel servizio sociale  
pp. 278 – € 19,50

Fabio Folgheraiter  
Saggi di welfare
Qualità delle relazioni e servizi sociali
pp. 160 – € 18,00

Alan Twelvetrees  
Il lavoro sociale di comunità
Come costruire progetti partecipati  
pp. 240 – € 21,00


