
 
 

                                        
 

❖ Progetto 
LA GESTIONE DELLE REALTÀ MULTIPROBLEMATICHE 

Le sfide  che Il  Servizio Sociale si trova ad affrontare  sono 
innumerevoli, tra queste la gestione di situazioni 
multiproblematiche individuali e/o familiari in  una 
continua e complessa azione  condivisa con altri operatori 
nei servizi istituzionali e nel terzo settore. Il lavoro 
dell’assistente sociale nel processo di aiuto con altri 
professionisti,  rappresenta un elemento di forza quando  si  
condivide la  responsabilità  degli interventi valutativi e di 
programma considerati come sintesi di punti di vista e 
competenze  diverse. L’integrazione professionale richiede 
perciò un confronto, una convergenza, una ricerca e una 
definizione di codici comuni nell’approccio alle 
problematiche difficili e multifattoriali  delle persone. Essa 
è quindi un mezzo, una metodologia, una risorsa necessaria 
per raggiungere obiettivi articolati e progetti 
individualizzati  attraverso interventi a  breve, medio e 
lungo termine.  Serve pertanto un approccio culturale 
diverso, orientato al riconoscimento  del valore dell’altro, 
evitando comportamenti difensivi e conflittuali che 
porterebbe ad esiti negativi per gli stessi utenti.  Il corso di 
formazione intende affrontare alcuni aspetti della 
costruzione di gruppi omogenei di lavoro in un rapporto di 
complementarietà, in una visione unitaria dei bisogni e 
degli interventi da realizzare nella più ampia  condivisione, 
per verificarne gli esiti e rimodularli secondo le necessità. 
Particolare attenzione verrà rivolta al lavoro integrato con 
professionisti psicologi e avvocati con i quali  l’assistente 
sociale lavora frequentemente nella  gestione delle 
situazioni di violenze e maltrattamenti sia nei confronti di 
minori che dei soggetti adulti. 

 

 

Docenti:  

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. 

 

 

Gaetano MARCHESE, Psicologo-psicoterapeuta  

dirigente psicologo presso il Dipartimento di Salute 

Mentale della AS Provinciale di Cosenza. Associato 

COIRAG; Presidente della Associazione AION. 

 

 

Ornella Nucci; Avvocata – Libera professionista 

Svolge attività di docenza per l’aggiornamento interno della 

Fondazione e per la formazione specifica di servizio civile 

Ha svolto anche  attività di docenza  per la AIPSI 

 

 

 

 

N° Giornate formative: n° 3 

 

N° Ore Totali: 21 

 

GIOVEDI 19 MAGGIO 2022 

14,00 – 19.00   

VENERDI 20 MAGGIO 2022 

9.00-13.00         

15.00-19.00     

SABATO  21 Maggio 22 

9,00 – 13.00      

15.00 – 19.00        

  
 

 

 

 

                                            

 
Programma 
 

• Presa in carico e gestione delle situazioni  

multiproblematiche; 

• Aspetti deontologici della professione 

• integrazione multidisciplinare: cultura 

condivisa e  differenze di ruolo;  

• costruzione di un rapporto di fiducia e di 

collaborazione con  persone/famiglie 

multiproblematiche; 

• valutazione multiprofessionale  dei 

bisogni e degli interventi risolutivi;  

• l’utilizzo di metodologie e strumenti 

professionali; 

• progetti e obiettivi a breve, medio e lungo 

termine 

• controllo e verifica dell’adeguatezza degli 

interventi 

• valutazione degli esiti 

 
 

 



 

 

 
 
❖ 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 e nel 

2021  ha realizzato  i seguenti  Corsi di 

formazione accreditati per Operatori dei Servizi 

sociali “Operativa…MENTE” e “La scrittura 

professionale” 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
“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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 
 

                    SEMINARIO FORMATIVO 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

                            Se le formiche si mettono d’accordo, 

                                         possono spostare un elefante 
                                          Proverbio del Burkina Faso 

 
 

                    Sede di svolgimento 

                              Fondazione “Roberta Lanzino”  

                            Via Verdi – 5 – Rende 

http://www.fondazionerobertalanzino.it/

