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IX Ciclo seminari curriculari per il CL in Scienze del Servizio Sociale; primo semestre a.a.
2018/19
Responsabile scientifico: prof. Antonio Aiello
Si avvia in data 10 Novembre il nono ciclo dei seminari curriulari di tirocinio per le Scienze del Servizio
Sociale, pianificato in tre seminari la cui offerta proseguirà nel secondo semestre del corrente a.a.
Tutti i seminari avranno luogo presso il Polo didattico delle Piagge (Via Matteotti, 11) in orario 9.00-16.00;
ciascun seminario sarà preceduto da avviso, sul sito WEB di Dipartimento, con locandina dell'iniziativa, del
riassunto dei contenuti, sede (Polo Piagge) e conferma dell'orario di svolgimento.
La partecipazione a ciascun seminario è libera e dà diritto al conseguimento di 1 CFU, per 7 ore di frequenza,
agli studenti della Classe 39 per i "3 CFU di Tirocinio", a coloro che seguiranno per intero l'iniziativa, con firma in
entrata e in uscita e siglatura del modulo personale studente scaricabile qui.
Saranno presenti studenti tutor d'aula per eventuali ulteriori chiarimenti.
Gli altri partecipanti possono richiedere un attestato di partecipazione, valido per gli usi consentiti.
Il calendario dei tre incontri previsti per il primo semestre, è il seguente:

10 novembre

17 novembre

24 novembre

Relatori: prof. A. Salvini e dott.ssa I. Psaroudakis
Titolo: Modelli di intervento sociale fondati sulla persona e sui contesti di interazione. Una proposta
per il servizio sociale.
Relatrice: dott.ssa R. Beccari (A.S. Libera Professionista) Presenter prof. A. Aiello.
Titolo: L'Assistente Sociale e la Libera Professione: tra nuove traiettorie professionali e sfide del
mercato del lavoro.
Relatore: dott. M. Mazzoleni (A.S. Dirigente di Unità Funzionale, AUSL Toscana-NordOvest)
Presenter prof. A. Aiello.
Titolo: L'intervento nell'area della Non-Autosufficienza e Disabilità: progettazione e innovazione nei
Servizi nell'Asl Toscana-NordOvest.
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