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PerFormat
per un'ecologia dei rapporti sociali 
Perfezionamento socio-pedagogico - Gruppi di supervisione -
Online 

Online: per info 050.0984004 - 328.4212790

www .performat.it

Gli incontri si svolgono in live streaming 

Presentazione
PerFormat organizza un percorso di supervisione per professionisti della relazione di aiuto che
operano in ambito sociale e educativo.
L'offerta formativa è finalizzata all'aggiornamento continuo indispensabile per sviluppare le 
competenze sociali trasversali nei vari ambiti professionali.
Il percorso offre strumenti di riflessione e di problem solving relativi alla complessità dei processi
comunicativi e di intervento sia in setting duali che gruppali, focalizzandosi sulle relazioni di aiuto e
sui vissuti emotivi e professionali quotidiani. 

Gli incontri si articolano in momenti di supervisione e di discussione dei casi portati dai partecipanti,
integrati con una formazione teorico-esperienziale secondo l'approccio Analitico Transazionale.
Il focus è posto su aspetti teorico-pratici funzionali all'esercizio efficace del proprio ruolo
professionale: contrattualità, approccio empatico, conduzione e gestione delle dinamiche di
gruppo e di équipe, comunicazione disfunzionale, risonanze emotive nella relazione
utente-professionista. 

Destinatari
Psicologi, Operatori sociali, Operatori socio-educativi, Educatori, Insegnanti, Assistenti sociali,
Pedagogisti, Professionisti della relazione d'aiuto. 

Durata
Il percorso dei Gruppi di supervisione ha una durata di 20 ore.
Gli incontri si svolgono un pomeriggio al mese dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Metodologia
Il percorso offre una prospettiva teorica fondata sui concetti base dell'Analisi Transazionale applicati
alle professioni sociali ed educative e una metodologia didattica di tipo interattivo con esercitazioni e
supervisione di casi proposti dai docenti e dagli allievi. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare PerFormat ai numeri 050.0984004 - 328.4212790. 

Attestato
A chi frequenta almeno l'80% delle ore viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Il ciclo formativo offre ore utili per la preparazione agli esami europei previsti dall'ITAA e EATA. 

Costi
La quota di iscrizione è € 250 IVA inclusa.
È possibile finanziare il percorso anche mediante la Carta Docente. 
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