
PERCORSI  
DI FORMAZIONE La cooperativa sociale 

Passaparola, nell’ambito 
delle attività di aggiornamento 

professionale ed accrescimento delle 
competenze di operatori e professionisti 

che collaborano con l’organizzazione, promuo-
ve tre percorsi di formazione e aggiornamento.

Tecniche e strumenti creativi 
per il lavoro sociale

La gestione delle situazioni di 
conflittualità

Coaching e progettazione partecipa-
ta finalizzato alla costruzione di pro-
cessi di cambiamento fra metodo, 
strumenti operativi e deontologia

 
Durata: 2 Lezioni in FAD, 8 ore complessive

 
Durata: 4 Lezioni in FAD, 16 ore complessive

 
Durata: in n° 2 lezioni in FAD, 8 ore complessive

Costo d’iscrizione 

20 euro 
per corso

È previsto il 
riconoscimento dei 
crediti formativi da 
parte del CNOAS per 
gli Assistenti Sociali.

RELATRICE - Elena Giudice
Assistente Sociale specialista. Lavora da 20 anni nei servizi sociali sia pubblici 
sia del terzo settore. Si occupa di formazione e supervisione dal 2009. Dottore 
di Ricerca in Metodologia della Ricerca Sociale e Sociologia Applicata, inse-
gna Principi e Fondamenti del Servizio Sociale come docente a contratto presso 
l’Università di Enna Kore.  

Per iscrizioni e informazioni:
mail: formazione@cooperativapassaparola.it  
cell: 3461043490 (lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 16:00)

Date e iscrizioni su: www.cooperativapassaparola.itGratuito per dipendenti e 
collaboratori della Cooperativa



PERCORSI DI FORMAZIONE

Coaching e progettazione partecipa-
ta finalizzato alla costruzione di pro-
cessi di cambiamento fra metodo, 
strumenti operativi e deontologia

Tecniche e strumenti creativi per il 
lavoro sociale

La gestione delle situazioni di 
conflittualità

Coaching e progettazione 
partecipata finalizzato alla 

costruzione di processi di 
cambiamento fra metodo, strumenti 

operativi e deontologia

Date:18 e 25 febbraio 2021
Durata: 2 Lezioni in FAD, 8 ore complessive

Date: 4, 11, 18 e 25 marzo 2021
Durata: 4 Lezioni in FAD, 16 ore complessive

Date: 14 e 22 Aprile 2021
Durata: in n° 4 lezioni in FAD, 8 ore complessive

Costo d’iscrizione 

20 euro 
per corso

È previsto il 
riconoscimento dei 
crediti formativi da 
parte del CNOAS per 
gli Assistenti Sociali.

RELATRICE - Elena Giudice
Assistente Sociale specialista. Lavora da 20 anni nei servizi sociali sia pubblici 
sia del terzo settore. Si occupa di formazione e supervisione dal 2009. Dottore 
di Ricerca in Metodologia della Ricerca Sociale e Sociologia Applicata, inse-
gna Principi e Fondamenti del Servizio Sociale come docente a contratto presso 
l’Università di Enna Kore.  

Per iscrizioni e informazioni:
mail: formazione@cooperativapassaparola.it  
cell: 3461043490 (lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 16:00)

Aggiornamento professionale ed accrescimento delle competenze di operatori e professionisti 


