
Si evidenzia nel campo del servizio sociale la necessità 
di un riavvicinamento ai temi dell’etica professionale 
per dare una risposta alle domande di senso che 
nascono dal lavoro sul campo.
Emerge l’esigenza di riscoprire e rivalutare “l’umano”, 
talvolta censurato, per poter costruire un autentico 
legame �duciario con la persona che si rivolge 
all’operatore; legame che è condizione indispensabile 
per realizzare un processo di aiuto condiviso.
Questi seminari si pre�ggono l’obiettivo di 
approfondire il signi�cato e il valore del lavoro 
professionale per la persona e per la famiglia, 
evidenziando come la relazione sia il “medium” 
privilegiato dell’assistente sociale nello sviluppo di 
pratiche virtuose, sviluppando i fondamenti dell’etica 
della relazione e facendo emergere i tratti distintivi 
della �gura dell’assistente sociale.
Essi intendono o�rire un contributo alla costruzione 
di un assetto quali�cato di deontologia professionale.

Seminari

28 ottobre 2011 ore 9.00 – 13.00
Riconoscere e comunicare nella relazione umana 

Silvano Petrosino, docente di teoria della comunicazione e �loso�a morale, 
Università Cattolica di Milano e di Piacenza

17 novembre 2011 ore 9.00 – 13.00
I tratti distintivi dell’assistente sociale soggetto di relazioni virtuose

Giampaolo Cottini, docente di Etica sociale e delle relazioni di cura, Università 
Cattolica di Milano e di Brescia

Discussant

Daniela Piscitelli,  Università degli Studi di Milano-Bicocca
Giuseppe Trevisi, Università degli Studi di Milano

Destinatari

I seminari si rivolgono agli assistenti sociali inseriti all’interno della rete dei servizi 
di welfare, nell’ambito della formazione o nel campo della libera professione.

Seminari di Formazione
III edizione

LA DIMENSIONE ETICA 
NEL LAVORO 

DELL’ASSISTENTE SOCIALE
prospettive deontologiche

La dimensione etica 
nel lavoro professionale

Vincolo e risorsa dell’assistente sociale

Seminari di Formazione



Direzione scientifica

Daniela Piscitelli, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca

Coordinamento 
tecnico-organizzativo

Carlo Viscardi, METE nopro�t

Metodologia di lavoro

I seminari prevedono lezioni frontali, lavori 
di gruppo e plenarie, nell’ambito dei quali i 
partecipanti potranno sviluppare ri�essioni, 
confrontare le esperienze reciproche, porre le 
questioni aperte.

Iscrizioni
La quota di iscrizione è pari a complessivi Euro 30,00.
Il pagamento potrà essere e�ettuato successivamente alla conferma dell’iscrizione da 
parte della segreteria e�ettuando un boni�co bancario intestato a METE nopro�t, 
Banca Popolare di Milano, IBAN IT72 G 05584 01708 0000000 17900 o 
pagando in occasione del primo seminario.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata via e-mail 
al seguente indirizzo nopro�t@metenelsociale.org entro il 24 ottobre 2011.
È stato chiesto l'accreditamento dell'evento all'Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali della Regione Lombardia.

Le nuove iscrizioni, qualora eccedano i posti disponibili, verranno accettate 
secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Segreteria organizzativa

METE nopro�t, 
Via del Progresso 3 - Milano
cell. 340 2689751
e-mail: nopro�t@metenelsociale.org

Sede dei seminari 

Sala del Consiglio di Zona 3, 
Via Sansovino, 9 – Milano
MM Piola

METE nopro�t 
Nata nel 2001, è  un’associazione di promozione 
sociale iscritta al Registro regionale delle associazioni 
di promozione sociale dal 2004.
Mete nopro�t ha come scopo la promozione e lo 
sviluppo del lavoro sociale nelle sue diverse 
dimensioni, con particolare attenzione al valore della 
persona e della famiglia.

L’ Associazione opera per:
- promuovere i valori di libertà, professionalità, 
sussidiarietà nel settore sociale.
- promuovere e sostenere, anche attraverso 

l'esperienza professionale, la famiglia come ambito 
privilegiato di custodia dell'uomo, con particolare 
riferimento ai bambini e ai suoi membri deboli.
Essa si propone quindi, di fornire strumenti culturali 
ed informativi adeguati ad approfondire le 
motivazioni fondanti il lavoro sociale.
Campi di attività: formazione, consulenza nel campo 
dei servizi alla persona, progettazione, monitoraggio 
e valutazione di progetti, ricerche sociali, seminari, 
convegni, iniziative culturali, pubblicazioni.

www.metenelsociale.org  
e-mail: nopro�t@metenelsociale.org


