
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Scheda prot.  89/2018 F.to il Legale appresentante. 
 

Destinatari: 
 
Assistenti sociali di servizi sociali 
comunali, socio-sanitari e sanitari, 
di tipo territoriale, diurno o 
residenziale. 

Date: 
� Lunedì 21 maggio 2018 
� Lunedì 4 giugno 2018   

Durata:  
 
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 
 
 
 

Relatori: 
 
Ariela Casartelli, Assistente 
sociale e Counsellor 
Professionista, Formatrice senior 
di IRS, Analista Transazionale 
Didatta e Supervisore in 
contratto. 
 
Quota di partecipazione: 
 

� Per Enti associati A.C.B: euro 
120,00 a partecipante.  

� Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 140,00 a 
partecipante.  

� Per i privati: euro 140,00 + IVA 
a partecipante. 

 La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi speci�ichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

E’ giusto indirizzare fermamente l’utente per un progetto 
individuale in un’ottica di tutela? Di fronte 
all’autodeterminazione di una persona che vive nel 
disagio, quanto posso forzare per adeguarlo alle regole 
della vita sociale? Come posso garantire 
l’autodeterminazione dei soggetti disabili dinanzi alle 
scelte dell’Amministratore di Sostegno? Fino a quanto 
posso intromettermi nella vita degli altri? Dove arriva il 
rispetto delle scelte altrui? 

Per tentare di rispondere a queste domande, si è 
organizzato un laboratorio di due incontri sull’etica che, a 
partire da quanto definito nel codice deontologico, stimoli i 
partecipanti a: 

� Definire e approfondire i concetti di etica e 
deontologia. 

� Esplorare la dimensione dell’autonomia professionale 
dell’assistente sociale in rapporto al principio di 
autodeterminazione delle persone. 

� Affrontare alcuni dilemmi etici relativi al tema 
dell’autodeterminazione delle persone. 

Il programma di dettaglio è consultabile nell’allegato 
alla presente. 

 

 
 

Percorso formativo per Assistenti sociali 
 

L’AUTO DETERMINAZIONE E IL RISPETTO DELLE SCELTE 
DELLE PERSONE: I DILEMMI DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

Luogo: 
 
Acb Servizi srl Via Creta, 42 
Brescia 
 

Crediti deontologici: 
 

Il corso è realizzato in convenzione con il Consiglio 
Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali; sono stati richiesti i crediti deontologici 
per assistenti sociali.
 

Informazioni generali: 
 
 

Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il 
portale: www.acbserviziformazione.it entro il 14/05/2018.  
I privati interessati devono contattare la nostra segreteria. 
 
Il corso è a numero chiuso (max. 25 partecipanti) e verrà 
attivato al raggiungimento del numero minimo previsto. 
 

 
ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 
E-mail: info@acbservizi.it    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

http://www.acbserviziformazione.it/
mailto:info@acbservizi.it
mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it


 
 

 
 

Allegato 
 

 
Programma dettagliato  

 
L’AUTO DETERMINAZIONE E IL RISPETTO DELLE SCELTE DELLE 

PERSONE: I DILEMMI DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
 

Obiettivi    

� Definire e approfondire i concetti di etica e deontologia 

� Esplorare la dimensione dell’autonomia professionale dell’assistente sociale in 
rapporto al principio di autodeterminazione delle persone  

� Affrontare alcuni dilemmi etici relativi al tema dell’autodeterminazione delle 
persone  

Contenuti delle due giornate: 

Prima giornata Seconda giornata 

� Input teorico: Etica e deontologia 
sovrapposizioni e diversità. Uno 
sguardo complessivo al codice 
deontologico, filosofia e struttura 

� Il concetto di autodeterminazione a 
partire da definizioni fornite da 
Dizionario di servizio sociale, 
dichiarazione universale dei diritti.   

� Esercitazioni pratiche  
 

� Input teorico su aspetti metodologici 
della relazione d’aiuto connessi alla 
volontarietà o non volontarietà degli 
interventi  

� la relazione d’aiuto nei codice 
deontologico. Lettura del titolo III capo 
I e capo II, con particolare attenzione 
al tema della responsabilità  

� Vissuti emotivi e dilemmi etici legati 
alla pratica professionale: riconoscerli 
e definirli a partire da situazioni 
portate dai partecipanti. Che cosa ci 
guida nel compiere delle scelte 
tenendo conto della complessità?  La 
scelta come espressione di 
consapevolezza e volontà. 

� Esercitazioni pratiche 
 

Metodologia Durante il corso si alterneranno lezioni teoriche di aula a simulazioni, 
esercitazioni e riflessioni di gruppo partendo dalla realtà professionale dei 
partecipanti. 

Articolazione del percorso Il corso sarà articolato in 2 giornate: 21 maggio 2018 e 
4 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per un totale di 10 ore di formazione 

Docente: Ariela Casartelli, Assistente sociale e Counsellor Professionista, 
Formatrice senior di IRS, Analista Transazionale Didatta e Supervisore in contratto. 

 


