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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“Nuovi modelli organizzativi dell’assistenza: arricchire le 

competenze di ruolo delle posizioni organizzative, elementi di 

management per obiettivi” 

 

I Livello tipo A 

 

Valore P.A. - Corsi di formazione 2019 
 

 

Descrizione della figura professionale 

Il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle amministrazioni pubbliche vive una 

situazione di forte pressione dovuta a una ormai consolidata carenza di adeguati 

finanziamenti statali alle politiche sociali e, nonostante una richiesta sempre più pressante da 

parte dei cittadini che vivono condizioni di difficoltà, tale situazione spinge i comuni a scelte 

difensive e orientate a salvaguardare le risorse economiche dell’ente, ritenute insufficienti e/o 

comunque destinate ad altre priorità. 

Chi sta sul campo, assistenti sociali e operatori del sociale, avvertono questa pressione, ma 

nel contempo devono rispondere, anche in ragione della loro etica professionale, alle 

esigenze dei  territori.  A ciò si aggiungono importanti modificazioni organizzative nelle 

pubbliche amministrazioni e mutamenti nelle relazioni tra i principali stakeholder delle 

politiche sociali. 

In tale contesto si situa la funzione degli assistenti sociali che hanno ruoli di responsabilità 

nelle amministrazioni locali. quali strategie devono attivare per riuscire a rispondere 

contemporaneamente al mandato istituzionale e organizzativo (fare con il budget a 

disposizione) e al mandato professionale espresso dagli assistenti sociali che devono operare 

per tutelare i diritti dei cittadini e rispondere ai loro bisogni?  

Per rispondere a questa domanda è necessario attivare competenze che, partendo dalle 

conoscenze ed esperienze base del mestiere di assistente sociale, offrano ai ruoli direttivi la 

possibilità di fornire al decisore politico elementi solidi su cui fondare le scelte 

programmatiche, gestire i budget definiti in modo efficace rispetto ai servizi attesi, valorizzare 

il proprio ruolo di manager sviluppando le capacità di una “leadership di servizio” 
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imprescindibili per il governo di situazioni complesse  e  di   forte   impatto   all’interno   e   

all’esterno   dell’amministrazione.    

  

 

Destinatari dell’azione formativa 

Il corso è dedicato a dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Assistenza Magistrale, ed è rivolto al 

personale che ricopre il ruolo di assistente sociale. 

 

 

Finalità del corso 

Potenziare le competenze manageriali delle  assistenti sociali. 

 

 

Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo del percorso formativo è di potenziare le competenze manageriali delle assistenti 

sociali affinché possano gestire in maniera efficiente ed efficace il fondamentale ruolo di 

snodo organizzativo proprio del livello di responsabilità attribuito alle posizioni 

organizzative nella PA. Le attività didattiche si focalizzeranno sullo sviluppo delle 

conoscenze tecniche e organizzative e sullo sviluppo delle capacità personali indispensabili 

per agire le competenze richieste dal ruolo. 

 Il corso propone docenze e lavori di gruppo funzionali allo sviluppo di alcune competenze 

ritenute chiave per la figura in oggetto, e in particolare il corso si propone di rendere i 

partecipanti: 

• consapevoli degli aspetti del cambiamento in atto del ruolo dell’assistente sociale 

all’interno delle amministrazioni locali; 

• in grado di gestire gli aspetti manageriali del proprio ruolo che vanno dalla pianificazione 

sociale all’attenzione agli stakeholder alla gestione e sviluppo dei collaboratori; 

• in grado quindi di organizzare gruppi di lavoro centrati sugli obiettivi e di relazionarsi con 

dirigenza e referenti istituzionali in modo efficace; 

• in grado di sviluppare le proprie competenze trasversali necessarie a governare le proprie 

azioni di coordinamento; 

• in grado di proporsi come project manager rispetto a progetti e iniziative da sviluppare nel 

proprio ambito di azione e oltre ipotizzando il coinvolgimento anche degli stakeholder di 

riferimento. 
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Articolazione delle attività formative  

Verranno utilizzate modalità formative innovative ascrivibili all’interno del campo 

dell’evidence-based learning (Dunn et al., 2013), mirate a sviluppare competenze meta-

cognitive nei processi di apprendimento.  

Si adotterà la prospettiva della practice-based learning, che configura l’approccio della 

formazione professionale come basato prevalentemente non sulla teoria ma sulla pratica 

(Rue et al., 2013). 

Durante il corso saranno utilizzate, oltre a lezioni frontali finalizzate all’inquadramento 

teorico della tematica affrontata, metodologie attive volte a favorire lo sviluppo professionale 

dei soggetti. In particolare, potranno essere adottate le seguenti metodologie e tecniche 

formative: 

- Lavoro in gruppo 

- Discussione di casi (presentazione di casi significativi proposti dai docenti o dai 

partecipanti, discussi e analizzati criticamente in piccolo gruppo); 

- E-learning (i materiali didattici saranno resi disponibili sulla piattaforma dell’Università di 

Genova, in modo che i partecipanti possano accedere ai documenti, interagire in un forum 

dedicato, contattare i docenti, condividere i materiali. Piano didattico (con relativa 

indicazione dei crediti e settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo). 

 

 

Calendario del Corso 

MODULO 
DATA, ORA,  

SEDE 

MODULO 1 - Presentazione del percorso formativo- rilevazione 
delle aspettative dei partecipanti prime riflessioni sul ruolo delle 
PO e dei coordinatori all’interno degli enti di riferimento; 
integrazione socio sanitaria: quali prospettive per le PO 

09/03/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

 MODULO 2 - Sviluppo delle competenze di organizzazione: la 
lettura dell’organizzazione per processi – le tecniche e gli 
strumenti per la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi 

16/03/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 3 - Dai processi alle responsabilità, tecniche e strumenti 
per la progettazione organizzativa- prime riflessioni sul pw da 
realizzare negli enti di appartenenza 

23/03/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 
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MODULO 
DATA, ORA,  

SEDE 

MODULO 4 - Sviluppo delle competenze di pianificazione e 
controllo dei progetti: le tecniche e gli strumenti del project 
management  

30/03/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 5 - Valutazione, monitoraggio, costruzione degli 
indicatori; la normativa sugli appalti di beni e servizi 

06/04/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

 MODULO 6 - Il controllo della gestione e la valutazione delle 
performance 

20/04/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO7 - La metodologia di gestione dei progetti, 
l’individuazione, il coinvolgimento e la gestione degli 
stakeholder. Sviluppo del pw 

27/04/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 8 - Sviluppo delle competenze di pianificazione e 
controllo dei progetti: ulteriore sviluppo del pw 

04/05/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 9 - Lo sviluppo delle capacità personali: le PO come 
snodo della comunicazione organizzativa – la gestione della 
relazione efficace con i diversi interlocutori 

11/05/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 10 - La creazione e la gestione dei gruppi di lavoro: 
strumenti e tecniche – la consapevolezza del proprio stile 
relazionale: potenziamento di punti di forza e individuazione 
delle aree di miglioramento – esercitazioni 

18/05/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO 11 - Monitoraggio dei progetti sviluppati dai 
partecipanti all’interno degli enti di appartenenza 

25/05/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

MODULO CONCLUSIVO - Presentazione dei progetti - valutazione 
dell’apprendimento – rilevazione della qualità della formazione 
percepita dai partecipanti 

08/06/2020 
13:30- 18:30 

Aula 10 -DISFOR 

 

SEDE:  Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR, Corso A. Podestà 2, Genov 

CFU:  Il corso rilascia n.2 crediti formativi universitari approvati dal DISFOR: 

- 1 CFU in SPS/07 Sociologia generale 

- 1 CFU in M/PSI-06 Psicologia del lavoro e dell’organizzazione 
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