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STARE SUL WEB: IL SITO PERSONALE



STARE SUL WEB - percorso

• L’ospite (usa il web per “prendere”);

• Interagisce nel gioco dare-avere;

• Cerca uno “spazio suo”;

• Codifica la propria identità.



Ugo Albano     

   

 MI PRESENTO   

  

 

I LIBRI PUBBLICATI 

  

Benvenuti  

  

  

Questa è la mia pagina web, creata per presentare me e quello che 

penso. Troverai sotto l'articolo del mese, pensato per riflettere su 

temi di vita, e di lato un pò delle mie attività.  
  

  

Ho deciso di mettermi in rete anche per offrire:  

 sostegno a chi lavora nei servizi alla persona;  

 aiuto agli studenti del settore; 

 orientamento e coaching al personale di aiuto; 

 consigli e sinergie con colleghi orientati alla libera professione.  
  

  



  

 
  

FORMAZIONI 

   

  

  

 

ARTICOLI 

  

 

FILMATI 

  

  

LINK 

D’INTERESSE    

  

  

 

Un’area del mio specifico professionale 

riguarda il giornalismo sociale e la gestione 

della comunicazione: sono infatti sia assistente 

sociale che giornalista.  
  

 

PUOI CONTATTARMI:  

con messaggi di posta elettronica: clicca qui 

attraverso la chat personale (previo appuntamento): clicca qui 

tramite il sistema skype (in audio): ugoalbano (previo appuntamento) 

tramite telefono cellulare: 347.2164897 

  

PROSSIMI INCONTRI 

Sassari 15 gennaio: 

LIBERA PROFESSIONE: DALL'IDEA AL PROGETTO 

Programma       Avviso       Modulo iscrizione 

  

Roma, 12 febbraio 2011 

CONSULENZA ONLINE: DALL'ORIENTAMENTO AL 

COACHING 

Programma       Locandina         Modulo iscrizione  

  



Stare sul web

• Funzione “biglietto da visita”.

• Step successivo: gestire contatti.

• “Salto di qualità”

mission

Vendita prodotto              portale comunicativo

(libera professione) (volontariato/associazionismo)



Siti web assistenti sociali

• PERSONALI
• Studio Piga (Pavia)

• Studio Paonessa (Lecco)

• Nicola Martinelli (Treviso)

• Vittorio Zanon (Verona)

• Giovanni Olivieri (Cremona)

• Fernando Giorgino (Salento)

• Furio Panizzi (Roma)

• Antonio Bellicoso (Milano)

• Claudio Gallo (Genova)

• Antonella Berri (Roma)

• PORTALI

• Asit

• Assistentisociali.org

• SOS

• SERVIZIO:

• WebTV assistenti sociali



Siti assistenti sociali

QUALCHE ANNOTAZIONE: 

quasi tutti del centro-nord 

(ipotesi welfare di mercato);

quasi tutti assistenti sociali uomini

(in un gruppo notoriamente femminile).



La consulenza 
ai professionisti dell’aiuto



RICHIEDENTI CONSULENZE

• Aspiranti studenti;

• Studenti in formazione;

• Laureati in cerca di lavoro;

• Assistenti sociali;

• Educatori;

• Operatori sociosanitari;

• Volontari a vario titolo.



MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

► Mail (per consulenze brevi);

► Chat e skype (per consulenze strutturate).

► MAIL E CHAT permettono anonimato e              

simulazione;

►SKYPE induce comunicazione “in chiaro” e

ricostruisce le condizioni del colloquio 

(audio/video).



I BISOGNI DEI PROFESSIONISTI



Bisogno di informazioni

• Ricerca di lavoro;

• Normativa;

• Opportunità formative;

• Quesiti sindacali.



Bisogno di orientamento

• Supervisione sui casi;

• supervisione su se stessi;

• “ascolto amico” (e fidato);

• vissuti di mobbing e burnout;

• sviluppi di carriera.



L’informazione



PARADOSSO DI INTERNET

• Falsa credenza: internet contiene tutto.

• Falso metodo: il motore di ricerca.

• False credenziali: ognuno è “esperto”.

• Falso mito: l’informazione giusta è la “soluzione”.

BISOGNO DI VALIDAZIONE DELL’INFORMAZIONE.



PROFESSIONISMO NELL’INFORMAZIONE

• Dal quesito alla domanda (decodifica).

• L’informazione NON E’ la “trasmissione dati”.

• Contestualizzazione dell’informazione.

• (nel nostro caso) CONGRUITA’ 

dell’informazione rispetto al quesito.

• (nel nostro caso) l’informazione in sé va 

rapportata alla progettualità complessiva.

• INOLTRE: non solo “cosa” ma “dove e come”.



Strumenti

• Conoscenza delle fonti (… cartacee!!);

• capacità a SELEZIONARE le informazioni;

• competenza a saper CERCARE informazioni;

• rete con altri “esperti”;

• capacità a “diluire” l’informazione (in fasi).



L’Orientamento



ORIENTARE UN PROFESSIONISTA

• Significa aiutarlo nei passaggi dei “cicli di vita” 

(univ. -lavoro, lavoro-pensione);

• significa accompagnarlo nei passaggi di “cicli di 

lavoro” (cambio lavoro, libera professione);

• significa aiutarlo ad un bilancio nelle opzioni di 

carriera;

• significa aiutarlo a connettere la motivazione 

all’aiuto alle scelte lavorative.



Motivazione & scelta



Motivazione al lavoro

• Bisogni economici;

• bisogni di realizzazione;

• bisogni etici;

• bisogni di crescita culturale;

• bisogno di un bilancio di competenze continuo.

NECESSITA’ DI MONITORARE LA PROPRIA 

MOTIVAZIONE IN QUEL MOMENTO STORICO 

ED IN QUELLA FASE DI VITA



Il lavoro senza motivazione …

• Produce burnout certo;

• porta con sé malattie psicosomatiche;

• non produce immagine positiva nella 

categoria;

• influisce negativamente sulla qualità del 

prodotto (in primis la relazione d’aiuto);

• facilita proiezioni confusive del sé 

personale sul sé lavorativo.



La SCELTA GIUSTA …..

non è MAI indolore.

La scelta è una MATURAZIONE.

Indicatori: 

• miglioramenti economici;

• una più chiara idea di realizzazione;

• una maggior consapevolezza etica;

• sicura crescita culturale;

• abitudine al monitoraggio continuo sulle proprie  
competenze.



Il COACHING



Definizione

E’ una PARTNERSHIP che si stabilisce tra 

coach (trainer) e cliente con lo scopo di 

aiutare quest'ultimo a ottenere risultati 

ottimali in ambito sia lavorativo sia 

personale.

(International Coach Federation)



Finalità del coaching

Grazie all'attività svolta, i “clienti” sono in 

grado di apprendere e gestire le tecniche  

per migliorare 

a) la performance lavorativa;

b) la qualità della propria vita.



Il coaching on line



Punti di forza

• Elimina le distanze;

• flessibilizza i tempi;

• può essere asincrono (mail);

• può surrogare la presenza (audio + video);

• può essere propedeutico agli incontri “de visu”.



Un’ipotesi di percorso

• Approccio iniziale ed interlocuzione;

• focalizzazione problema;

• definizione contratto;

• fotografia: partiamo dal curriculum;

• bilancio di competenze;

• individuazione scelte;

• ev. monitoraggio ex post.



GRAZIE 

dell’attenzione


