
         

 

Lo Studio Professionale di Servizio Sociale Dott. Giacomo 

Sansica e il Portale S.O.S. Servizi Sociali On Line 

organizzano: 

Corso di formazione FAD per assistenti sociali 

“Sviluppare competenze specialistiche esclusive dell’assistente 

sociale: metodologie di intervento, tecniche e prassi applicative 

con riferimenti al codice deontologico” 

 

Un percorso formativo a distanza rivolto agli assistenti sociali e agli 

assistenti sociali specialisti, attraverso l’ascolto attivo di 10 Podcast, 

della durata media di 1 ora e 20 minuti ca. cadauno. Il primo Podcast di 

ciascun formatore sarà centrato sulla teoria, mentre il secondo sugli 

aspetti pratico-esemplificativo-applicativi + una sessione di studio di 

casi (visione di 4 video di studio di casi dedicati per una durata di ca. 2 

ore), per un totale complessivo di ca. 15 ore su Web Radio S.O.S., la 

prima web radio di servizio sociale in Italia, per arricchire le competenze 

professionali di assistente sociale 

 

 Sono stati riconosciuti dal CNOAS ai partecipanti assistenti sociali 

 n° 13 crediti formativi e n° 2 crediti deontologici 

 



Progetto Formativo A Distanza valido dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

PER ISCRIVERSI AL CORSO FAD cliccare qui:  http://questba.se/5574-0910-8636 

o dalla home page del sito web www.servizisocialionline.it oppure dalla home 

page del sito web www.webradiosocialwork.it 

 

 

IL PROGETTO 

 

Il corso FAD S.O.S. a distanza consiste in un percorso formativo innovativo 

mediante le nuove tecnologie. Ogni iscritto potrà seguire il percorso formativo 

sulla piattaforma della web radio S.O.S. accedendovi attraverso link dedicati che 

verranno forniti agli iscritti che avranno perfezionato la propria iscrizione con il 

pagamento della quota prevista di 30 euro. 

Il corso si sviluppa attraverso l’ascolto di 10 Podcast radiofonici trasmessi su web 

radio S.O.S. Servizi Sociali On Line, la prima web radio di servizio sociale in Italia, e 

attraverso la visione di 4 video, nonché attraverso la consultazione delle slide 

fornite a supporto di ciascun Podcast. 

I 10 Podcast radiofonici formativi e i 4 video di studio di casi saranno dedicati a 

tematiche specialistiche connesse alla professione di assistente sociale con 

l’obiettivo di contribuire a far acquisire alcune competenze peculiari 

dell’assistente sociale. 

Ogni singolo Podcast sarà condotto da un formatore qualificato e sarà corredato 

da slides che accompagneranno l’ascolto della puntata e dalle letture consigliate 

per approfondire gli argomenti trattati.  

 

http://questba.se/5574-0910-8636
file:///C:/Users/S.O.S.%20ServSocOnLine/31.%20Corso%20FAD%20Web%20radio%20S.O.S/Programma%20corso%20FAD/www.servizisocialionline.it
http://www.webradiosocialwork.it/


GLI OBIETTIVI 

 

Il progetto è innovativo nel suo genere, il sistema utilizza le innovative applicazioni 

di Questbase.com e di Web Radio S.O.S. per trasmettere a bassissimi costi 

conoscenze, informazioni e competenze teoriche, tecniche e pratiche afferenti ai 

vari ambiti, del servizio sociale professionale. Il progetto formativo è in linea con 

quanto previsto dal D.P.R. 137/2012 laddove si fa riferimento alla costruzione di 

un innovativo percorso di formazione continua. I Podcast sono progettati e 

realizzati grazie alla supervisione di un comitato scientifico composto da 

professionisti di larga esperienza professionale nell’ambito privato e/o pubblico e 

di cultori della materia di servizio sociale già docenti universitari presso i corsi di 

laurea di servizio sociale e magistrale di programmazione e gestione dei servizi e 

delle politiche sociali. 

Traducendo gli obiettivi in chiave di “Cosa si portano a casa e di cosa arricchiscono 

il proprio bagaglio formativo i discenti” del corso che proponiamo, essi possono 

essere così sintetizzati: 

formare competenze professionali specialistiche in ordine all’apprendimento 

teorico, pratico e metodologico nelle aree di competenza seguenti: 

- Tecniche e interventi di coaching nel lavoro sociale, per arricchire le competenze 

dell’assistente sociale con questo tipo di pratica sia a livello individuale che di 

gruppo; 

- approccio deontologico alla professione di assistente sociale (per orientare 

costantemente la propria azione professionale agli enunciati del codice); 

- acquisizione dei principi, degli assunti teorici, della metodologia applicativa per la 

consulenza sociale rivolta a individui e famiglie secondo il “Counselling Biografico 

Dialogico©”; 

- acquisizione dei principi e degli assunti teorici, nonché l’applicazione pratica nel 

contesto dell’approccio alla libera professione e impresa sociale del modello 



“Business Model Canvas“ per avviare e sviluppare un progetto imprenditoriale di 

libera professione; 

- acquisizione delle competenze necessarie per avviare, sviluppare e gestire 

l’attività di “formatore”, con particolare attenzione alle varie fasi progettuali: dal 

web social marketing alla conduzione in aula. 

  

 

PROGRAMMA 

 

I 10 Podcast potranno essere ascoltati da tutti, su Web radio S.O.S., ma soltanto gli 

iscritti al corso FAD potranno accedere alle slide e alle letture consigliate, nonché 

alla visione dei 4 video di studio di casi. Soltanto gli iscritti al corso di formazione 

FAD potranno altresì accedere al questionario di valutazione finale che dovranno 

compilare rispondendo in modo corretto ad almeno 8 domande sulle 10 previste 

per ricevere l’attestato di partecipazione e conseguire i 13 crediti formativi e i 2 

crediti deontologici della formazione continua degli assistenti sociali assegnati dal 

CNOAS al presente progetto formativo. 

Il programma dettagliato dei 10 Podcast formativi è il seguente: 

 

 

 

 

 



PRIMO e SECONDO PODCAST  

Titolo del 1° e 2° 

Podcast formativo: 

Prima parte:  Il coaching nel lavoro sociale 

Seconda parte:  Gli strumenti del coaching per il lavoro sociale 

Per 2 ore e 40 minuti ca. di attività didattica. 

Struttura: Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da parte del 

Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso  

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del docente/formatore 

attraverso i 2 Podcast radiofonici   

Obiettivi: Prima  parte: 

- Acquisire nozioni della nascita del coaching e le radici storiche nei 

vari contesti di applicazione 

- Comprendere le differenze tra coaching, counseling, lavoro socio-

clinico, colloquio motivazione, etc... 

- Acquisire dimestichezza con le specificità teoriche del metodo del 

coaching umanistico-integrato 

- L'applicazione del metodo del coaching nella pratica privata e nei 

servizi pubblici 

 

Seconda parte: 

- Il contratto con il cliente e quello con l'utente 

- Acquisire dimestichezza con l'ascolto disorientato 

- Comprendere l'importanza dello stile comunicativo come strumento 

della relazione di fiducia 

- L'importanza dei valori per la costruzione di un obiettivo ecologio 

- La costruzione dell'obiettivo SMARTER 

 

Materie/argomenti: Prima  parte: 

- Storia del coaching 

- Specificità del coaching rispetto ad altri metodi 

- I valori del coaching 

- Aspetti del coaching applicabili al sociale nei diversi contesti 

lavorativi 

 

               Seconda parte:  

- Il contratto con il cliente/utente 



- Gli stili comunicativi e quello specifico del coaching 

- L'ascolto disorientato: sperimentarsi 

- Valori 

- Obiettivo SMARTER 

 

Metodologia: - Esposizione orale degli argomenti e delle materie attaverso i due 

Podcast radiofonici (2 ore e 40 minuti ca.) 

- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal 

docente/formatore che si possono consultare prima, nel durante 

dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo momento, 

accedendo ad apposito url, da parte dei discenti iscritti al Podcast 

formativo e delle letture consigliate per approfondire l’oggetto del 

Podcast formativo 

Docente/formatore: Elena Giudice Ph.D.  

 

TERZO E QUARTO PODCAST  

Titolo del 3° e 4° 

Podcast formativo: 

Approccio deontologico alla professione di assistente sociale 

Per 2 ore e 40 minuti ca. di attività didattica. 

Struttura: Presentazione dei due Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da 

parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso  

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del 

docente/formatore attraverso i 2 Podcast radiofonici 

Obiettivi: - Sostenere l’inquadramento della dimensione deontologica 

come elemento professionale e personale 

-  Favorire la capacità di lettura analitico-narrativa del codice 

deontologico 

- Incentivare il riferimento continuo alla deontologia nella 

pratica quotidiana  
Materie: - Caratteristiche del codice 

- Modalità di lettura per aggregazione 

- Il comportamento deontologico 

- I rischi nel percorso fra lettura e applicazione 

-  Le trappole del buon senso 
Metodologia: - Esposizione orale degli argomenti e delle materie attraverso i 



2 Podcast radiofonici (2 ore e 40 minuti ca.) 

- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal 

docente/formatore che si possono consultare prima,  nel 

durante dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo 

momento, accedendo ad apposito url, da parte dei discenti 

iscritti al Podcast formativo e delle letture consigliate per 

approfondire l’oggetto del Podcast formativo  
Docente/formatore:  Dott. Paolo Boschi 

 

QUINTO E SESTO PODCAST CON VIDEO ANNESSO  

Titolo del 5° e 6° 

Podcast formativo: 

L’intervento sociale trasformativo nei servizi alla persona e alle 

famiglie: introduzione al Counselling Biografico Dialogico
© 

Per 4 ore e 40 minuti ca. di attività didattica. 

Struttura: Presentazione dei due Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da 

parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso  

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del 

docente/formatore attraverso i 2 Podcast radiofonici   

Obiettivi: - avere cognizione dei modelli operativi e delle teorie 

impliciti/espliciti adottati; 

- gestire l’identità di ruolo, sia in ambito pubblico, sia nel no–

profit; 

- compiere lo scarto paradigmatico necessario al modello 

proposto; 

- acquisire competenze circa l’assessment e la consulenza 

biografica dialogica; 

- operare in modo agile, efficace, valutabile e coerente con gli 

aspetti deontologici in ogni contesto e ambito di intervento, 

nei servizi pubblici, privati e nella libera professione. 
Materie: - acquisizione delle definizioni utili per l’obiettivo formativo; 

- definizione dell’obiettivo generale e operativo; 

- costruzione dell’identità di ruolo; 
- componenti di ruolo e competenze necessarie nella gestione 

dei rapporti con l’utenza; 
- personalizzazione dei ruoli: identità personale e obiettivi 

virtuali; 
- il processo di auto-etero attribuzione del ruolo; 
- il processo di legittimazione del ruolo: capacità e competenza; 
- metodologia e deontologia: relazione tra mission e obiettivo 

professionale, metodologia e deontologia; 



- generazione dei costrutti utili al raggiungimento dell’obiettivo 

formativo; 

- paradigma empirico fattuale e realismo ontologico; 
- paradigma narrativistico e realismo concettuale; 
- la costruzione discorsiva della realtà; 
- acquisizione delle competenze relative al modello dialogico–

interattivo; 
- studi di caso; 

- anticipazioni delle criticità applicative e organizzative  
Metodologia: - Esposizione orale degli argomenti e delle materie attraverso 2 

Podcast radiofonici (2 ore e 40 minuti ca.) 

- Studi di caso – 4 registrazioni audio video (2 ore ca.): saranno 

offerte le registrazioni di quattro video inerenti sessioni di 

consulenza sociale svolte secondo la metodologia del CBD©, a 

fini di documentazione dell’interazione dialogica. 

- Messa a disposizione delle slides realizzate all’uopo dal 

docente/formatore che si possono consultare prima,  nel 

durante dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo 

momento, accedendo ad apposito url, da parte dei discenti 

iscritti al Podcast formativo e delle letture consigliate per 

approfondire l’oggetto del Podcast formativo. 

Docente/formatore:  Luigi Colaianni Ph.D. 

 

 

SETTIMO E OTTAVO PODCAST  

Titolo del 7° e 8° 

Podcast formativo: 

Avviare e sviluppare un progetto di libera professione e/o di 

impresa sociale attraverso il modello “Business Model Canvas 

Per 2 ore e 40 minuti ca. di attività didattica. 

Struttura: Presentazione dei due Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da 

parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso  

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del 

docente/formatore attraverso i due Podcast radiofonici   

Obiettivi: - Analisi e sperimentazione di uno strumento strategico che, 

sfruttando la logica del “pensiero visuale” (canvas = tela) crea 

una sorta di linguaggio universale: ciò consente di condividere 

e semplificare concetti complessi che riguardano il 



funzionamento di un’azienda, rendendoli comprensibili a tutti 

- Facilitare i processi di ideazione, problem solving e 

comunicazione di un modello di business attraverso il thinking 

design, l’utilizzo di mappe concettuali che definiscono lo 

spazio di azione e velocizzano la rappresentazione e la 

condivisione di un framework logico estremamente intuitivo 

- Trasferire una metodologia neutra che può essere adattata 

anche alla costruzione di un progetto professionale 

individuale 

- Agevolare il lavoro dei discenti che, contestualmente alla 

fruizione del corso, potranno iniziare a disegnare, descrivere, 

inventare e trasformare il proprio business in maniera 

semplice e sistematica con post-it e pennarelli  
Materie: -  Cos’e’ un Business Model 

- Business Plan e Business Model 

- Il Business Model Canvas 

- Perché utilizzare il Business Model Canvas 

- I blocchi contenuti nel Business Model Canvas 

- Strategia Oceano Blu e Personal Biz Canvas  
Metodologia: - Esposizione orale degli argomenti e delle materie attraverso i 

2 Podcast radiofonici (2 ore e 40 minuti ca.) 

- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal 

docente/formatore che si possono consultare prima,  nel 

durante dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo 

momento, accedendo ad apposito url, da parte dei discenti 

iscritti al Podcast formativo e delle letture consigliate per 

approfondire l’oggetto del Podcast formativo 

Docente/formatore:  Dott.ssa Catia Leoni 

 

NONO E DECIMO PODCAST  

Titolo del 9° e 10° 

Podcast formativo: 

 Avviare, sviluppare e gestire l’attività di “formatore” 

Per 2 ore e 40 minuti ca. di attività didattica. 

Struttura: Presentazione dei 2 Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da parte 

del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso  

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del 

docente/formatore attraverso i 2 Podcast radiofonici   



Obiettivi: - Trasmettere informazioni e conoscenze a coloro che hanno voglia di 

comprendere come ci si muove nel mondo della formazione,  

- Differenza tra formatore e docente, 

- Comprendere il ruolo, funzione e compito del Formatore ad Alta  

Relazione (F.a.A.R.) 

- Come scegliere in che contesti lavorare come formatori junior, 

- Sviluppare un piano personale di miglioramento. 

Materie: - Orientarsi nella giungla della formazione 

- Chi è il Formatore ad Alta Relazione (F.a.A.R.) 

- Chi è il docente? 

- Regole per diventare F.a.A.R. 

- Quali sono i 5 segreti per un Formatore di successo? 

- Prima dell'aula: iceberg da "scalare" (audit e progettazione)  

- Durante l'aula: la punta dell'iceberg (erogare la formazione)  

- Dopo l'aula: il ROI del corso 

- Misurare l'efficacia della formazione: costi certi, ricavi incerti... 

- Il paracadute: come scegliere in che contesti lavorare 

- "Definiamo il piano personale e professionale di miglioramento" 

- Come/dove acquisire strumenti per iniziare questa esperienza 

lavorativa 

  
Metodologia:  - Esposizione orale degli argomenti e delle materie attraverso i 2   

   Podcast radiofonici (2 ore e 40 minuti ca.) 
- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal formatore che     

si possono consultare prima,  nel durante dell’ascolto del Podcast 

formativo, o in un secondo momento, accedendo ad apposito url, da 

parte dei discenti iscritti al Podcast formativo e delle letture 

consigliate per approfondire l’oggetto del Podcast formativo 

Docente/formatore: Dott.ssa Rejane Miglionico 

 

 

 

 

 

 

 



DALL’INFORMAZIONE ALLA WEB FORMAZIONE 

 

L’iscritto al progetto formativo a distanza riceverà per ognuno dei 10 Podcast 

previsti, oltre a quanto sopra già illustrato, anche un elenco di letture consigliate 

per approfondire ulteriormente l’argomento oggetto di ogni singolo Podcast. 

L’accesso ai Podcast fa sì che i contenuti formativi possano essere accessibili in 

ogni momento. Consideriamo lo strumento della web radio un viatico importante 

alla strutturazione e definizione di un percorso formativo altamente 

professionalizzante e al tempo stesso sostenibile. 

 

 

CREDITI, ASSEGNAZIONE DEI CREDITI e ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

Il CNOAS ha riconosciuto agli iscritti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti 

del presente corso di formazione FAD n° 13 crediti formativi e n° 2 crediti 

deontologici, previa compilazione del questionario di valutazione finale (che 

contempla 10 domande) con una percentuale di risposte esatte pari all’80% 

(almeno 8 domande esatte su 10); ciò darà diritto a scaricare (in autonomia, 

attraverso apposito link) l’attestato di partecipazione con l’attribuzione dei crediti. 

Sarà possibile accedere al questionario di valutazione finale soltanto dopo aver 

ascoltato tutti e cinque i Podcast formativi e visionato i 4 video per almeno l’80 

per cento della durata complessiva, al fine di ottemperare all’obbligo dell’80 per 

cento di frequenza.  



L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato automaticamente da coloro 

che avranno superato il test, cliccando sul bottone che apparirà dopo aver 

superato il test con su scritto “Certificato”. 

Dopo aver compilato il questionario di valutazione finale, infatti, riceverete in 

tempo reale il responso. Se l’avrete superato, apparirà il responso “superato” e un 

con su scritto “certificato”, cliccherete lì e scaricherete l’attestato che riporterà 

nome, cognome, data di acquisizione e il n° ID del corso da inserire sul data–base 

del sito web del CNOAS. Se non supererete la valutazione finale, dovrete 

riascoltare i Podcast a cui si riferiscono le risposte errate e quindi riprovare a 

compilare il questionario. 

 

 

 

DIREZIONE DEI LAVORI, COMITATO SCIENTIFICO, PROFILO DEI FORMATORI 

 

Il progetto formativo, diretto dal Dott. Antonio Bellicoso che è anche ne è anche il 

Responsabile scientifico, è a cura del comitato scientifico composto dal Direttore 

di cui sopra, dal Partner “Gold” del progetto: l’Associazione di Promozione Sociale 

“Professione assistente sociale”, dallo studio professionale di servizio sociale del 

Dott. Giacomo Sansica, dal Dott. Furio Panizzi e da Luigi Colaianni. 

 

Antonio Bellicoso 

Assistente sociale specialista, formatore accreditato CNOAS e autorizzato dal Ministero di Giustizia, esperto 
di Web Communication e servizio sociale, già consigliere CROAS Lombardia, direttore del Portale S.O.S. 
Servizi Sociali On Line e della Web radio S.O.S. servizisocialionline@servizisocialionline.it  

 

Luigi Colaianni 

È dottore di ricerca in servizio sociale e sociologia, assistente sociale specialista, formatore (accreditato e 
autrizzato CNOAS), sociologo della salute, alcologo. È responsabile per gli interventi sociali complessi presso 
il Dipartimento di NeuroScienze e Salute Mentale della Fondazione Policlinico di Milano; è Adjunct 

mailto:servizisocialionline@servizisocialionline.it


professor e coopera con le attività del Laboratorio di Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali 
(MADIT) dell’Università di Padova. luigi.colaianni@gmail.com  

 

 

Furio Panizzi 

Esperienza ventennale come assistente sociale nelle più diverse aree di intervento ( disabili, immigrazione, 
vittime della tratta della prostituzione, anziani fragili ecc) . Ha prestato servizio presso alcuni Municipi di 
Roma Capitale, Organismi del terzo settore, Cooperative, Associazione di Promozione Sociale, IPAB, Onlus e 
operato nel campo della libera professione. Attualmente opera presso il centro di riabilitazione motoria 
dell’INAIL di Volterra ( PI) . Autore del libro “ L’ottavo passo: corso per assistenti sociali aspiranti formatori” 
Edizione Luigi Passerino 2016 distribuito su circuito AMAZON e coautore del Quaderno dell’ISTISS “ La libera 
professione dell’assistente sociale in un Welfare che cambia” Istisss Editore 2016. Esperto in percorsi di 
formazione per assistenti sociali aspiranti formatori. panizzifurio@gmail.com  
 

Giacomo Sansica 

Il Dott. Giacomo Sansica è assistente sociale iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali Sicilia Sez A. Laureato 
presso l’Università di Palermo in Servizio Sociale nel 2007 e Specializzato presso l’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna – in Responsabile nella Progettazione e Coordinamento dei Servizi Sociali. 
La formazione viene arricchita da vari corsi formativi e master universitari, tra cui: Corso in Criminologia per 
le professioni di aiuto; Master in Mediazione Interculturale e gestione delle emergenze umanitarie.  
Esperto in percorsi di emancipazione da dipendenze ( sostanze psicotrope, gioco d’azzardo, internet ecc). 
Sin da subito, dopo la sua abilitazione all’albo degli Assistenti Sociali sez. B, ha lavorato presso Enti di 
Formazione regionale come docente/Formatore. Ha lavorato presso comunità per Tossicodipendenti in 
varie regioni d’Italia. Ha collaborato e ancora oggi collabora con lo Sportello Antiviolenza del tribunale di 
Trapani. Ha lavorato presso il Comune di Trapani per un progetto regionale del G.V.V. come segretariato 
sociale. Dal 2013 lavora a Trapani come libero professionista c/o il suo studio professionale di Servizio 
Sociale, occupandosi dei bisogni familiari: Anziani, minori, adulti, disabili. Da maggio 2015 lavora presso 
l’INPS di Trapani nelle Commissioni di Invalidità Civile – L.104/92 – L. 68/99. 
Inoltre, collabora in diversi progetti di formazione in più centri in Italia ( su temi sociali: libera professione, 
violenza di genere, cultura della legalità, Disturbi Specifici di Apprendimento, ecc) 
Collabora con centri anti-violenza e area magistratura, ed è stato nominato Amministratore di sostegno e 
tutore di minori. È presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e dilettantistica Sportiva “Prof.As.S. 
Professione Assistente Sociale” con sede a Trapani, ed è stato promotore di diversi progetti, tra cui 
“Studiare Giocando” attuato in collaborazione con il Comune di Erice che ad oggi vede impegnati circa 
trenta operatori. giacomo.sansica@libero.it 

 

I profili dei formatori 

Elena Giudice 

La Dott.ssa Elena Giudice è assistente sociale libera professionista e Family Coach certificato presso AICP, 

l’Associazione Italiana Coach Professionisti, con più di 13 anni di esperienza con le famiglie che si trovano in 

situazione di crisi. La Dott.ssa Elena Giudice accompagna gli adolescenti, i bambini, le mamme, i papà, i 

mailto:luigi.colaianni@gmail.com
mailto:panizzifurio@gmail.com
mailto:giacomo.sansica@libero.it


nonni, le coppie in un percorso personale e famigliare al fine di rendere più facile parlarsi, capirsi, vedere le 

capacità e le potenzialità reciproche, trasformare la conflittualità in materia generativa per la famiglia per 

sviluppare al massimo i talenti di ognuno.  La Dott.ssa Elena Giudice è laureata in Scienze del Servizio 

Sociale e Relazioni interculturali, e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia Applicata e 

Metodologia della Ricerca Sociale nel 2012 presso l’Università Bicocca di Milano. Ha studiato 

comunicazione interculturale negli Stati Uniti presso l’Institute of Intercultural Communication di Portland 

(OR), metodi creativi di lavoro con bambini e adolescenti in Gran Bretagna e modelli di lavoro partecipativi 

con le famiglie sia a Londra che in Canada. Dal 2005 promuove e facilita gruppi di genitori, adolescenti, 

famiglie. Si occupa anche di formazione e di supervisione dei professionisti del sociale – assistenti sociali, 

psicologi, educatori, insegnanti – che lavorano negli enti pubblici, nelle organizzazioni di privato sociale o 

che sono liberi professionisti e studenti. Sito web della Dott.ssa Elena Giudice: 

www.assistentesocialeprivato.it elena.giudice@gmail.com  

 

Paolo Boschi 

Imprenditore e formatore libero professionista accreditato CNOAS e ASL8 Cagliari. Presidente dell’agenzia 

formativa APOGeO di Firenze, che opera in tutta Italia. Tiene corsi con crediti ECM e CNOAS. Insegna in corsi 

di qualifica professionale ed è trainer per giovani formatori. Lavora con PRAP e UEPE, ASL, enti pubblici, 

aziende private e gruppi multinazionali. Sviluppa corsi per il Servizio sociale dal 2005, su richiesta del 

Ministero di Giustizia. È relatore in convegni, conferenze universitarie, associazioni professionali, talk show 

ed enti di formazione. Dal 2009 è vicepresidente dell’associazione UN.A. delle agenzie formative private. 

Scrive libri pubblicati da Giunti e altri editori. Giurista, ha sviluppato un approccio analitico-narrativo alla 

deontologia. 

Nato a Firenze, dove si è laureato, ha svolto le prime attività come assistente universitario. È stato 

responsabile della formazione di una delle prime società nazionali del terziario e vicepresidente del Consiglio 

Direttivo Toscana Associazione Italiana Formatori. Ha svolto per 5 anni un’applicazione sperimentale di 

metodologie organizzative alla terapia occupazionale in comunità psichiatrica. 

Opera in aula tradizionale, in mixed outdoor training e acting teatrale. Le docenze sono fortemente interattive, 

concrete e operative. Struttura interventi formativi attraverso l’analisi di film ed esperienze musicali. Analista 

di arte contemporanea, organizza lezioni anche attraverso la pittura. Altre info e bibliografia sul sito 

www.apogeoform.net p.boschi@apogeoform.net  

 

Luigi Colaianni 

È dottore di ricerca in servizio sociale e sociologia, assistente sociale specialista, formatore (accreditato e 
autrizzato CNOAS), sociologo della salute, alcologo. È responsabile per gli interventi sociali complessi presso 
il Dipartimento di NeuroScienze e Salute Mentale della Fondazione Policlinico di Milano; è Adjunct 
professor e coopera con le attività del Laboratorio di Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali 
(MADIT) dell’Università di Padova. luigi.colaianni@gmail.com  
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Catia Leoni 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “La Sapienza” in Roma, nel 1987 consegue un attestato di 
qualifica come “Esperta di servizi alle microimprese” rilasciato dal Consorzio Iside e riconosciuto dalla Regione Lazio; 
svolge presso Porta Futuro “Servizi per il lavoro, orientamento e formazione professionale” – Città Metropolitana di 
Roma Capitale, attività di orientamento e accompagnamento alla creazione di impresa, assistenza redazione 
business plan, consulenza sulla normativa di settore, analisi di mercato e opportunità di finanziamento; è docente 
del seminario " Futurimprendoor", attività programmata di formazione in aula con cadenza mensile; docente della 
prima edizione del workshop “Business Model Lab” – Disegna su tela il tuo modello di business”.  

In qualità di Consulente di Orientamento Professionale, offre sostegno alla persona durante i processi di scelta e di 
cambiamento degli studi e del lavoro e durante i processi di transizione professionale (consulenza alla carriera e 
ricollocazione) con azioni di tipo informativo, formativo e consulenziale; docente della prima edizione del seminario 
“Personal Business Model Lab – La nostra professionalità su tela”: analisi e sperimentazione del Business Model 
Canvas per migliorare il proprio lavoro e progettare una nuova carriera, ridefinire un modello di business personale; 
docente prima edizione del seminario “Digital Stories” : workshop di storytelling digitale, svolto in collaborazione 
con Melting Pro – Learning, per apprendere la tecnica del Digital Storytelling.  

Progettista di formazione professionale, comunitaria ed imprenditoriale, ha ricoperto diversi incarichi 
istituzionali (Amministrazione Provinciale di Roma) ed Extraistituzionali per conto di Roma Capitale, Ordine 
degli Assistenti Sociali del Lazio - Consiglio Regionale del Lazio, Università degli Studi “Tor Vergata” in Roma 
– Facoltà di Ingegneria, Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della 
Difesa, CEFME/CTP Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e Provincia, 
Istituto di Istruzione Superiore VIA COPERNICO di Pomezia (in collaborazione con il Centro per l’impiego di 
Pomezia) nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Impresa simulata, Ricerca Innovazione e 
Sviluppo – Progettiamo il nostro futuro”. c.leoni@cittametropolitanaroma.gov.it  

 

 

Rejane Miglionico 

 

La Dott.ssa Rejane Miglionico è assistente sociale iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali Lazio Sez B.  

Prima della Laurea in Scienze del Servizio Sociale ha avuto esperienza decennale nella formazione e nel 

marketing presso Enti di Formazione regionale, Aziende e Multinazionali come Formatore libero 

professionista.  

La propria formazione viene valorizzata da diversi corsi formativi e master universitari, tra cui: Master in 

counselling sistemico relazionale, Master “Situazioni di affido ed adozione”, Corso di formazione in 

selezione del personale e Master in Comunicazione e Marketing d’Impresa e Web Marketing. 

Dopo la laurea e iscrizione all'abo B, ha lavorato presso alcune cooperative, municipi e il Dipartimento delle 

politiche sociali di Roma Capitale (segretariato sociale, progetto nazionale Home Care Premium dell'INPS - 

Ex Inpdap -, Settore disabilità, Anziani e Minori e Immigrazione). 

Presidente dell’agenzia formativa Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori (AIASF), che opera in 

tutta Italia. Tiene corsi accreditati al CNOAS e diversi CROAS. Al momento come formatrice segue diversi 

progetti in tutta Italia con l'obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze nell'ambito sociale e 

sviluppo professionale, effettua corsi di qualifica professionale ed è counselor per giovani formatori. 

Rejanem77@gmail.com   
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DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, QUOTE DI 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il progetto formativo avrà la durata di mesi 6. Sarà cioè possibile usufruire di 

questo pacchetto formativo composto da 10 Podcast e i 4 video di studio di casi 

nell’arco dei sei mesi nei quali sarà attivo e cioè dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 

2017. 

Chi vorrà iscriversi al progetto formativo potrà farlo on line al seguente url:  

http://questba.se/5574-0910-8636 

o dalla home page del sito web www.servizisocialionline.it o dalla home page del 

sito web www.webradiosocialwork.it  

Per richieste di info sul corso FAD inviare una email al seguente indirizzo:  

servizisocialionline@servizisocialionline.it  

Gli iscritti, dopo aver compilato il modulo di iscrizione online ed effettuato il 

pagamento della quota di iscrizione, le cui coordinate si trovano sul modulo di 

iscrizione, cosi’ come sul medesimo si trova i link per scaricare il programma 

dettagliato e il link per scaricare il Vademecum operativo,  riceveranno una  mail 

con un allegato contenente tutti i link per accedere al corso e al questionario di 

valutazione finale. 

La quota di iscrizione è di 30 euro, e come da indicazioni che l’interessato riceverà 

tramite email, dovrà essere versata all’Associaz. di Promoz. Sociale Professione 

Assistente Sociale di Giacomo Sansica, secondo le modalità indicate nella mail. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 10 DICEMBRE 2017 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott. Antonio Bellicoso – Tel. 347-4161262 – 

servizisocialionline@servizisocialionline.it  
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