
                              
 
 
 

Percorso di Formazione 

GRUPPO DI SUPPORTO TRA PARI PER ASSISTENTI SOCIALI 
 

Organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia, 
Gruppo Territoriale di Supporto alla Formazione Continua di Pavia, 

con il patrocinio della Provincia di Pavia 
 
 

CONTENUTI 
Alcune colleghe di Brescia stanno vivendo da otto anni l'esperienza del sostegno reciproco tramite un Gruppo 
di Supporto tra Pari (Auto Mutuo Aiuto), riconosciuto formalmente dal Croas Lombardia nelle sue funzioni 
formative.  
Esse si mettono a disposizione per condividere, con quanti interessati, metodi tecniche e atteggiamenti che 
favoriscano la crescita di esperienze di supporto tra pari anche nel nostro contesto territoriale. 
Una strada per generare ricchezza e accoglienza tra colleghe appartenenti a generazioni e ambiti 
professionali diversi. 
 
Proponiamo due momenti di incontro e confronto: il primo sugli aspetti teorici e metodologici del Gruppo di 
Supporto; il secondo più di carattere laboratoriale, per entrare insieme nel vivo dell'esperienza. 
 
 
DATE 
- Giovedì 28 Aprile 2022 (via Zoom) – h 14.00 – 16.30 
- Giovedì 12 Maggio 2022 (presso la sede della Provincia di Pavia – P.zza Italia 5) – h 14.00 – 16.30 
 
 
PROGRAMMA 
1) Giovedì 28/4 (via Zoom) 
h 14.00  
PRESENTAZIONE E SALUTI 
- ELENA VAN WESTERHOUT – Assistente Sociale (Consigliera Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia) 
- ALESSANDRO ZOLLA – Assistente Sociale (Referente Esterno Gruppo Territoriale Pavia) 
 
h 14.30-16.30 
INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA PROFESSIONALE E RESOCONTO DELL’ESPERIENZA DEL GRUPPO DI 
BRESCIA 
- LAURA PANSA – Assistente Sociale 
- ANNA TAMBALOTTI – Assistente Sociale 
 
 
2) Giovedì 12/5 (in presenza) 
h 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
h 14.15 INTRODUZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TRA PARI 
- LAURA PANSA – Assistente Sociale 
- ANNA TAMBALOTTI – Assistente Sociale 
 



 
DESTINATARI 
La formazione è rivolta prioritariamente agli Assistenti Sociali, iscritti all’Ordine della Lombardia,  
residenti e/o operanti nel territorio della Provincia di Pavia, per un numero massimo di 30 partecipanti. 
 
LA PARTECIPAZIONE É GRATUITA 
 
 
REGISTRAZIONE PRESENZE 
Per l’incontro da remoto sarà necessario connettersi attraverso il link indicato in fase di registrazione. 
Per l’incontro in presenza bisognerà presentarsi con tessera sanitaria per la registrazione. 
 
 
ISCRIZIONI ONLINE 
Cliccare sul link, compilare il form con i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”.  
Sarà comunque confermata l’iscrizione ai partecipanti, solo dopo la chiusura delle iscrizioni o al 
raggiungimento dei posti disponibili, attraverso una e-mail di accettazione dalla piattaforma Zoom 
contenente il link per il collegamento in videoconferenza il giorno dell’evento.  
LINK ISCRIZIONI: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrceGqpjgpH9cTNmAksDcb6q74JEynIgj9 
Scadenza iscrizioni: 15/4/2022 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
In fase di accreditamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali. 
Per il riconoscimento dei crediti sarà necessario partecipare ad entrambi gli incontri, con una presenza ad 
almeno l’80% del monte ore totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ordine Assistenti Sociali della Lombardia 

Tel.: 02/86457006 
Fax: 02/86457059 

Mail: info@ordineaslombardia.it 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrceGqpjgpH9cTNmAksDcb6q74JEynIgj9

