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PREMESSA 
L’art. 14 del nostro Codice Deontologico pone un’attenzione importante al tema dei dilemmi 
etici. Per riuscire a comprendere, capire e affrontare al meglio i dilemmi etici è fondamentale 
che ogni professionista si interroghi, rifletta e si metta in discussione elaborando modalità di 
riflessione su se stesso, sul suo essere professionista e sul suo rapporto con le persone con le 
quali lavoro e con la sua organizzazione. Sarah Banks ha affermato che non tutto è un dilemma 
etico e ha operato una suddivisione in: dilemmi, questioni e problemi etici. È importante 
conoscere la differenza in quanto questo orienta le azioni del professionista che dovrà cercare 
strategie diverse per affrontare e gestire i propri dubbi. 
Ogni dilemma etico ci investe con la propria complessità e ci coinvolge sia dal punto di vista 
emotivo che cerebrale. Il professionista si trova ad affrontare situazioni che presentano varie 
possibilità di attivazione di interventi, azioni che spesso causano contrastato tra i propri 
principi valoriali, etici, deontologici. 
È fondamentale trovare spazi di riflessione, condivisione e rielaborazione dei propri vissuti, con 
lo scopo di valorizzare le proprie esperienze professionali, apprendere dal proprio lavoro e 
analizzare interventi ed azioni per poter costruire un approccio critico ai dilemmi etici. 
Uno sguardo al passato che ci permette di orientarci al futuro con maggiori competenze 
professionali ed esperienziali e con una forte attenzione ai nostri orientamenti deontologici. 
La strada da percorrere ogni giorno è costellata da bivi, incroci, semafori, attraversamenti: ogni 
professionista sceglie come percorrerla e come costruire il proprio tragitto professionale. 
 
DESTINATARI 
L’evento è rivolto agli assistenti sociali che svolgono la propria professione e/o che risiedono 
in Provincia di Varese. 
Massimo 25 partecipanti. 
 
DATE 
11 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 27 maggio, 7 giugno 2022: dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
ISCRIZIONI ONLINE: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqdempqT8rGtWz5xQZUC8JNCx_5HvzJ8W- 

 

Percorso formativo per assistenti sociali 
 

 SCONFINIAMO: 
DILEMMI ETICI IN MOVIMENTO 

Laboratorio di pensiero e riflessione condivisa per capire che strada stiamo 
percorrendo e per trovare nuove strade di analisi della nostra vita 

professionale quotidiana 

 
Piattaforma ZOOM 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqdempqT8rGtWz5xQZUC8JNCx_5HvzJ8W-


 
SEDE 
Piattaforma ZOOM (il link verrà trasmesso dopo l’iscrizione). 
FREQUENZA E CREDITI 
La partecipazione è gratuita.  
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 05/04/2022, iscriversi online sul sito 
dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia.  
 
La partecipazione all’evento, per almeno l’80% del monte-ore totale (12 ore su 15), dà diritto 
al riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.  
 
PROGRAMMA 
Il laboratorio sarà strutturato in n. 5 incontri di n. 3 ore ciascuno per un totale di n. 15 ore per 
ogni gruppo di formazione. 
Il percorso si prefigge i seguenti obiettivi formativi: 

 Favorire una rielaborazione emotiva e una rilettura degli interventi effettuati e delle 
prassi operative utilizzate con lo scopo di dotare il gruppo di lavoro degli assistenti 
sociali di strumenti di riflessione esperienziale utili al potenziamento del benessere del 
gruppo; 

 Favorire il passaggio dalla fase di azione quotidiana alla fase di riflessione con lo scopo 
di costruire degli schemi riflessivi che aiutino il professionista ad affrontare i dilemmi 
etici e le situazioni critiche; 

 Favorire la condivisione delle fatiche professionali tramite il racconto delle esperienze 
e il confronto con i colleghi; 

 Permettere la creazione di spazi di pensiero e di strumenti utili alla gestione delle fatiche 
quotidiane professionali; 

 Incrementare la capacità di lettura, da parte degli assistenti sociali, degli articoli del 
codice deontologico e dei principi etici e valoriali che devono guidare la nostra azione 
professionale. 

 
METODOLOGIA 
La formazione prevede, per ciascun modulo, una parte teorica e una parte di esercitazione 
pratica. 
Sarà adottata una metodologia basata sul confronto e sulla dimensione esperienziale, 
alternando momenti di esposizione teorica a momenti in cui si procederà con l’analisi di casi 
pratici. Proprio per valorizzare un confronto attivo tra i partecipanti, si chiede agli iscritti di 
trasmettere eventuali propri dubbi, considerazioni e questioni deontologiche che si desidera 
approfondire entro il termine dell’iscrizione a formazioneasvarese@gmail.com  

 
RELATRICE 
Dott.ssa Daniela Antonini: Assistente sociale, Esperto presso Tribunale di Sorveglianza, per 
anni responsabile servizi sociali, progetto affido e tutela minori per enti locali e ambiti 
distrettuali, Formatrice e Supervisore presso CreAzioni Sociali, componente del CTD da luglio 
2014 ad agosto 2020. 
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