
 
 

                                        
 

❖ Progetto 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

 

Il Corso di scrittura professionale che si 

propone nella forma laboratoriale, si rivolge 

agli operatori impegnati nel campo del sociale. 

Organizzato all’interno del piano formativo di 

questa Fondazione, si rivolge in particolare  

alla funzione e al rapporto di Rete,  degli  

Assistenti sociali, all’interno di strutture di 

accoglienza e di ospitalità. Il Servizio Sociale 

infatti è da sempre impegnato in una continua 

e complessa produzione di documentazione 

scritta di vario genere, da quella interna alle 

istituzioni (atti amministrativi, cartella sociale, 

report,  relazioni, etc) a quella esterna verso  

tribunali, scuole, etc. La scrittura quindi è un 

importante “strumento di lavoro” e richiede 

una “competenza professionale”, che si può 

acquisire stabilmente con formazione specifica 

e pratica. Il corso ha come obiettivo quello di 

sviluppare questa competenza/abilità 

attraverso un laboratorio finalizzato alla 

realizzazione di testi improntati alla chiarezza, 

nel rispetto delle regole fondamentali di 

coesione, coerenza, intenzionalità.  

 

 

 

 

 

Nella professione ciò significa passare dal 

colloquio alla scrittura,  sintetizzando tutto il 

lavoro svolto, scegliendo le parole più adatte 

per evidenziare risorse e/o carenze e ottenere 

quello che si ritiene utile al miglioramento delle 

situazioni problematiche. 

 Il programma si articola in  una parte teorica 

e una pratica con esercitazioni di scrittura 

relative alle  diverse fasi del processo di aiuto: 

presa in carico,  progetto, valutazione,  in 

itinere e finale, monitoraggio. 

È previsto l’accreditamento presso l’Ordine 

degli Assistenti sociali 
 
Docente: Giuseppina Mostardi, Assistente 

Sociale, già Giudice onorario del T.M di Roma, 

docente a contratto Università La Sapienza e 

Lumsa di Roma dove ha attivato numerosi corsi 

di scrittura professionale, autrice di libri e 

articoli. 
 

N° Giornate formative: 2 

N° Ore Totali: 13 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

8,30 - 13,30 

 Break   

15,00 – 18.00 

SABATO  13 NOVEMBRE 

9,00 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

Programma 
✓ Aspetti deontologici della 

professione 
 

 

✓ Presentazione del corso.  
 

✓ Documentazione e processo di 

scrittura 

✓ Progettare e scrivere una 

relazione di servizio sociale 

✓ Tipologia di relazioni 

professionali 

✓ Uso delle parole: leggere e pesanti 

✓ Le difficoltà e i difetti più comuni: 

revisione e correzione 

✓ Scrivere all'autorità giudiziaria 

✓ Esercitazioni pratiche  

 

 



 

 

 
 

❖ ENTE  FORMATORE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fondazione “Roberta Lanzino” nasce nel 

1989, ad una anno di distanza dalla morte per 

stupro di Roberta,  figlia diciannovenne dei 

fondatori. Formatasi alla scuola dei nascenti 

Centri anti violenza, opera  nelle direzioni  della 

Prevenzione,  della Protezione,  della 

Promozione e della Formazione. Negli anni ha 

realizzato: la costruzione della   Casa rifugio, 

una ricca Biblioteca di genere e del sociale, una 

videoteca e una  Pinacoteca  di genere. 

Oggi il CAV Fondazione Roberta Lanzino, la 

Casa Rifugio  “LA CASA di Roberta” sono 

realtà attivamente operative, riconosciute dalla 

Regione Calabria, collegate al 1522, presenti 

nelle statistiche nazionali, argomento di tesi di 

laurea nelle Università del territorio nazionale. 

Dal 2000 svolge una strutturata e ininterrotta  

formazione  presso molti Istituti scolastici 

superiori della Regione Calabria. Nel 2018 ha 

realizzato  il Corso di formazione per Operatori 

dei Servizi sociali comunali: 

“Operativa…MENTE” 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
“La finalità della relazione 
valutativa é sempre quella di  
ipotizzare un progetto di 
intervento per il cambiamento 
delle situazioni a rischio o di 
disagio sociale, da condividere con 
altri professionisti in un articolato 
lavoro di rete” 

 
da “ Pedaccini Flores-Mostardi: 

“Scrivere per ottenere” 

 

 

 

 

INFO 

 

0984/462453  - 333 1061586 

NV 800 28 88 50 

 

fondazionelanzino@libero.it 

       
         www.fondazionerobertalanzino.it 

 

                                           
 

 
 

Corso/Laboratorio formativo  
 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 
  

               Sede di svolgimento 
Fondazione “Roberta Lanzino”  

Via Verdi – 5 – Rende 


