
 

   

 

  

 
 
 
 

Presentazione 
Dopo un breve cenno iniziale sulla rivoluzione informatica e telematica degli ultimi anni, con 
attenzione specifica al lavoro sociale e alle difficoltà e resistenze che ancor oggi si riscontrano nel 
loro concreto utilizzo in questo settore, si provvede a descrivere nel dettaglio l’applicazione delle 
ICT nel lavoro sociale nonché l’importanza del trattamento di dati e informazioni all’interno del 
processo metodologico di lavoro sociale. 
L'utilizzo di un sistema informativo del lavoro sociale web-based permette una più adeguata 
rilevazione dei bisogni, finalizzata alla programmazione territoriale degli interventi, al monitoraggio 
e al sostegno del processo politico/decisionale, così come un razionale sistema di comunicazione 
online diretta all'utenza e agli operatori migliora la qualità del lavoro e la qualità dei servizi.  
 
Contenuti   
Nuove tecnologie e lavoro sociale: 
Cenni teorico-pratici sulle nuove tecnologie nel lavoro sociale; aree grigie. 
Applicazione delle ICT nel lavoro sociale: 
L’informazione al cittadino (es carta servizi online); l’informazione degli operatori: cartella sociale 
informatizzata e altri software (eventisociali.it, facebook e altri servizi di comunicazione 
specialistica); l’informazione sulla rete dei servizi: osservatorio politiche sociali (SIS, sistemi 
informativi sociali integrati), siti pubblici e/o privati di comunicazione e descrizione dei servizi; 
Altre modalità di utilizzo delle NT nel lavoro sociale  
Counseling online, forum, facebook,…. 
 Sarà disponibile, per un mese dall’inizio del laboratorio, l’accesso ad una apposita area 
web riservata in cui ritrovare i materiali didattici e gli approfondimenti sul tema del seminario. 
E’ garantita la reperibilità telematica e telefonica continua relativamente a necessità di 
approfondimento e confronto sulla giornata formativa da parte del docente. 
 
Docente    
Dott.ssa Sabrina Paola Banzato. Esperta di Nuove Tecnologie per il sociale, prima in Italia ha 
pubblicato il testo Internet per il servizio sociale e scritto e pubblicato parecchi articoli sul tema, 
nonché creato e sviluppato in un lungo percorso di ricerca il primo sistema del lavoro sociale web-
based in Italia (SILS) ormai utilizzato da un decennio in varie parti d'Italia. 
 
Destinatari  
Assistenti Sociali, altri operatori sociali e volontari di enti pubblici e privati. 
 
Note organizzative e costi 
Il seminario avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 15.30 (comprende una pausa pranzo a 
buffet a cura dell’organizzazione). 
Sede dell’incontro: Studio PerCORSI, Via Mazzini n. 40 – Piove di Sacco (PD). 
Costi di iscrizione: € 100,00 + IVA ( l’IVA non è dovuta se l’ente committente è ente pubblico ai 
sensi del DPR 633/72). Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo 
lauratraversi@socialnet.it.  
Nella scheda sono contenute le informazioni per il versamento della quota individuale. 
 
 

L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha attribuito al seminario 
12 crediti formativi. 
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