Giornata Formativa
“LAVORO PSICOSOCIALE ED EQUIPE INTERDISCIPLINARE NEI SERVIZI”
Il seminario si svolgerà presso il Centro Donna del Comune di Livorno
Largo Strozzi 3 - Livorno
Martedì 26 settembre 2017

8.15 - 8.45 Registrazione dei partecipanti
Ore 8.45 - 9.00 Saluti Stella Sorgente Vice Sindaco Comune di Livorno
Apertura dei lavori e coordinamento
Maria Giovanna Ulivieri Papucci Presidente Associazione Ippogrifo
Ore 9.00 – 10.45 Relatori e relatrici affrontano le seguenti tematiche:
Roberto Mazza

Modelli teorici e modelli per pensare in equipe

Gianni Pucci

Il contatto e il limite nella relazione col paziente e la famiglia

Sabina Ambrogetti Servizi sociali avvocati e tribunali: un sistema complesso
Paola Giusti

Coordinare e cooperare. Il servizio sociale nelle prese in carico complesse

Laura Adorni

Il lavoro dei servizi integrati nel territorio livornese

Ore 10.45 -11.00 Coffe break
Ore 11.00 -11.30 Roberto Mazza presenta il lavoro dei sottogruppi. Domande e chiarimenti
Ore 11.30 – 12.45 Lavoro in sottogruppi: confronto esperienziale su casi clinici
Ore 12.45 – 13.30 Presentazione in plenaria dei lavori dei sottogruppi e supervisione gruppale
Ore 13.30 – 14.00 Chiusura dei lavori – compilazione questionario di gradimento

Dott. Roberto Mazza Psicologo-psicoterapeuta e assistente sociale, di formazione sistemica e
psicodinamica; insegna da 25 anni Servizio Sociale e Psicologia all'Università di Pisa. Ha lavorato
per molti anni nei servizi pubblici.
Dott. Gianni Pucci Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. Lavora
da 40 anni con bambini nei servizi pubblici.
Dott.ssa Sabina Ambrogetti Avvocato matrimonialista e cultrice di Servizio Sociale è stata per
alcuni anni professore a contratto di Principi e fondamenti del Servizio sociale all'Università degli
Studi di Pisa.
Dott.ssa Paola Giusti Assistente Sociale è responsabile dell'unità operativa di Servizio Sociale
presso il Comune di Massa. Cultrice di Metodi e tecniche dei servizi sociali presso L'università
degli studi di Pisa dove ha insegnato Metodologia.
Dott.ssa Laura Adorni Responsabile U.F. Assistenza Sociale Azienda ASL Toscana Nord Ovest,
Referente zonale del Codice Rosa, fa parte della Rete Antiviolenza Città di Livorno.

Destinatari/Destinatarie: 60 persone tra psicologi e psicologhe, educatori ed educatrici, avvocati e
avvocate, assistenti sociali, operatori e operatrici del settore sanitario, assistenziale ed educativo.
Crediti formativi:
L’Ordine degli Assistenti Sociali ha accreditato l’evento con 5 crediti formativi, potranno essere
rilasciati i crediti solo se la partecipazione sarà ad almeno l’80% delle ore di svolgimento del corso
stesso.
E’ stata avviata la procedura per il rilascio di crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Livorno
Costo del corso
La partecipazione al corso ha un costo di 20 euro che dovranno essere versati tramite bonifico
bancario
sul
conto
corrente
intestato
a
Associazione
Ippogrifo
IBAN
IT74F0310413900000000820856 causale: Iscrizione corso del 26 settembre 2017. Copia del
bonifico dovrà essere inviata per mail insieme alla domanda di iscrizione e alla copia del
documento di identità. Seguirà regolare fattura per l’importo corrisposto.

