
PER INFORMAZIONI

PREMESSA 

DESTINATARI

Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali 
professionali dei Comuni della Regione Lazio. Verrà 
data priorità agli assistenti sociali impiegati nel 
Distretto di Tivoli

TRAINING&CONSULTING

La cooperativa sociale Cotrad, People Training & Consulting e il 
Comune di Tivoli, congiuntamente al Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e al Consorzio 
Parsifal, organizzano un corso di formazione gratuito destinato 
agli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali professionali 
dei Comuni del Lazio. 

Nel lavoro quotidiano l’assistente sociale si ritrova 
spesso a creare reti. Ma conosciamo davvero il 
territorio in cui lavoriamo? Per questo motivo, 
costruire, sviluppare e arricchire una rete è 
indicatore di una buona qualità e di un utilizzo 
ottimale delle risorse della persona, delle 
istituzioni e del territorio per coloro che lavorano 
nelle professioni d’aiuto. 
Il corso, attraverso una metodologia pratica e 
concreta, ha l'obiettivo di fornire ai professionisti 
degli strumenti innovativi per un lavoro di rete 
realmente efficace e capace di apportare un 
cambiamento nell’agire quotidiano.

FINALITÀ E CONTENUTI

CALENDARIO

Giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 14.30
Giovedì 26 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 14.30

SEDE
Consiglio Comunale del Comune di Tivoli – 
Piazza del Governo n. 1

DOCENTE
Dott. Roberto Latella.  Sociologo, Counselor, formatore 
senior con più di venti anni di esperienza, supervisore di 
servizi alla persona, consulente organizzativo per le 
organizzazioni del terzo settore ed esperto delle 
tematiche dell’adolescenza e della relazione educativa e 
dei sistemi di welfare e di valutazione dei servizi. Ha 
coordinato diversi enti formativi e collabora con molte 
organizzazioni che si occupano di "Lavoro sociale" nella 
Regione Lazio.

Per le iscrizioni si rimanda al sito 
www.peopletec.it/news.

ISCRIZIONI

0775- 835037      peopletrainingconsulting@gmail.com  www.peopletec.it

Sarà inoltrata la richiesta di accreditamento dell’evento al CROAS 
Lazio ai fini della formazione continua degli assistenti sociali. 

ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio 
Regionale del 
Lazio

METODI E TECNICHE 
DI ESPLORAZIONE 
DELLE RETI

Il termine ultimo per inviare la domanda di 
partecipazione è il 3 marzo 2020.

Il corso si propone come finalità di far conoscere e 
comprendere in maniera approfondita gli strumenti e le 
metodologie per sviluppare il lavoro di rete, per saper 
padroneggiare gli strumenti dell’analisi relazionale e 
predisporre la rappresentazione grafica di una rete 
sociale.
Durante il corso verranno esaminati i modelli e le carte di 
riferimento per l’esplorazione delle reti: le carte di Todd e 
Rousseau.
Argomenti di studio saranno poi l’analisi delle reti sociali, 
l’insieme degli strumenti finalizzati a descrivere le 
principali caratteristiche di una struttura di nodi e 
connessioni.  
Si passerà poi ad esplorare non solo le funzioni, ma anche 
le dinamiche delle reti stesse.


