
    
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Saper Essere e la 
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Formazione teorico-esperienziale di 60 ore 

Per informazioni contatta la segreteria 

Telefona al numero 349 5361552 
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“Di fronte a una società in continua trasformazione, con dei ritmi di cambiamento molto elevati 
occorrono nuove competenze, nuovi saper fare, nuove capacità assertive per progettare, 
scegliere obiettivi, scoprire processi, aprire orizzonti e inventare confini di contenimento. 

Si tratta di competenze che potenziano la libertà responsabile [...] 
la libertà responsabile non cerca di arretrare gli stili di vita di qualche secolo 

per conservarli imbalsamati, ma crea nuove soluzioni 
sulle radici di quanto è già stato inventato, scoperto e conquistato.” 

 
Pio Scilligo 

Riferimenti teorici e formativi dei progetti USE 

La formazione promossa dell’Università del Sapere Esperienziale si fonda su principi che 
favoriscono il superamento del confine didattico posto dalla trasmissione del “solo” sapere teorico. 
In una società in continua trasformazione e con ritmi così intensi occorre promuovere nuove 
competenze e costruire una formazione permanente dell’adulto che integri sinergicamente al 
sapere, saper fare e saper essere anche il quarto sapere, quello dell'esperienza.  
Il fine è di promuovere l'apprendimento esperienziale, favorire lo sviluppo di un pensiero creativo e 
costruttivamente critico, di promuovere capacità progettuali per il benessere personale e 
professionale. Il quadro di riferimento teorico-applicativo delle attività presentate è basato sul 
paradigma della Salutogenesi Integrata. Tale modello favorisce il mantenimento di un alto livello di 
comprensione, motivazione e gestione delle proprie risorse per raggiungere obiettivi, realizzare 
progetti e affrontare cambiamenti.  
Essenzialmente, i progetti formativi si compongono di un insieme di pratiche, tecniche e funzioni 
provenienti da numerose discipline umanistiche, sociali e artistiche. Le competenze e le abilità 
apprese possono essere integrate e/o associate a molteplici profili professionali e hanno un ruolo 
centrale per quelle attività dirette allo sviluppo del benessere e della qualità della vita.  
La Salutogenesi si occupa delle fonti della salute al fine di concentrarsi sulle parti sane, funzionanti 
e sulle risorse dell’individuo e dei sistemi con cui interagisce. Il potenziamento delle risorse 
concorre a mantenere e migliorare la resilienza e la flessibilità dell’individuo e consente un utilizzo 
più consapevole delle “soft skills” e delle “life skills” ovvero quell’insieme di abilità personali e 
relazionali utili a gestire i nostri rapporti con il resto del mondo, al fine di affrontare proattivamente 
la vita quotidiana. Il nucleo fondamentale delle life skills è costituito dalle seguenti abilità e 
competenze: DECISION MAKING, PROBLEM SOLVING, PENSIERO CREATIVO, PENSIERO CRITICO, 
COMUNICAZIONE EFFICACE, CAPACITÀ DI RELAZIONI INTERPERSONALI, AUTOCONSAPEVOLEZZA, EMPATIA, 
GESTIONE DELLE EMOZIONI, GESTIONE DELLO STRESS. Le soft skills sono quell’insieme di competenze 
trasversali come la leadership, la flessibilità, la cortesia e l’assertività che determinano il modo con 
cui ci approcciamo ai problemi. Sviluppare tali abilità basilari permette a ciascun individuo di 
aumentare le capacità interpersonali, la flessibilità e la comprensione empatica. Ciò avviene 
quando le persone sono messe in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, 
soddisfare i propri bisogni e di modificare l’ambiente circostante o di adattarvisi. 
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Obiettivi formativi e struttura del corso 

Sviluppare e proporre tecniche e strumenti volti a potenziare le competenze degli operatori. Il fine 
è quello di realizzare interventi efficaci per sostenere l’utenza nei processi di elaborazione e 
riorganizzazione dei vissuti derivanti da problemi e/o disagi esistenziali. I principi della 
Salutogenesi Integrata e della Consulenza Sociale, in questa prospettiva, aiutano a focalizzare 
l’intervento sull’individuo, sulle sue risorse e sulla sua consapevolezza, per attuare strategie di 
“coping produttivo”. Attraverso un’azione proattiva l’operatore sarà in grado di migliorare la 
comprensione/accettazione della situazione che la persona vive ed aiutarla a mettere in atto 
comportamenti resilienti, attivi e flessibili al cambiamento. 

Un percorso socio assistenziale integrato permette di aiutare gli individui a: 

• comprendere e accettare la situazione 

• aumentare resilienza e flessibilità 

• incrementare le informazioni sulla situazione 

• elaborare modalità costruttive per narrare la situazione 

• essere rassicurati sulle proprie emozioni  

• integrare il problema con la propria storia 

• definire comportamenti e azioni adeguate alla situazione  

La competenza relazionale è la principale risorsa per un assistente sociale e, nel contempo, quella 
maggiormente a rischio di deterioramento, soprattutto in contesti usuranti. Nel libro “La logica 
sociale dell’aiuto Fondamenti per una teoria relazionale del welfare” Fabio Folgheraiter si chiede 
da dove prendano inizio le azioni professionali del lavoro sociale, in particolare quali azioni 
professionali accompagnino il momento generativo della cosiddetta «relazione di aiuto». In 
quest’ottica la formazione ai metodi della Consulenza Integrata, rivolta alle professioni sociali, 
intende favorire l’integrazione tra sapere, saper fare, saper essere e la logica sociale dell’aiuto. 

 

  



 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
USE – Università del Sapere Esperienziale 

La gestione organizzativa è affidata ad ARGANTE di Antonello Domenico Mallamo 
P.I. 03267671208 - REA BO524651 

 

4 

 

Life Skills e Soft Skills per il Ben-Essere 
personale e professionale 

Enti formativi 
coinvolti 

 

Promotori e organizzatori: 
USE – Università del Sapere Esperienziale 
La gestione organizzativa è di ARGANTE di Antonello D. Mallamo 
 
Partner scientifici: 
-- 
Patrocini: 
-- 

Accreditamenti È possibile accreditare il percorso per l’area SANITARIA 
È possibile accreditare il percorso per l’area SOCIO-ASSISTENZIALE 

Responsabili  
del progetto  

e docenti 

Responsabili del progetto: Mariano Iavarone e Antonello D. Mallamo 
 
Didatti e Formatori: L’Università del Sapere Esperienziale è un 
network per la formazione e la promozione del benessere; raggruppa 
professionisti provenienti da diversi ambiti uniti, dalla comune 
ambizione di voler diffondere ricerca, conoscenza, cultura e pratica 
dell’innovazione sociale. Il gruppo di formatori è composto da 
professionisti di comprovata esperienza rispetto ai temi trattati, con 
particolare riferimento agli ambiti delle scienze umanistiche, del 
counseling e dei processi formativi, educativi, aziendali e sanitari.  

Destinatari 

Il Corso è rivolto ad assistenti sociali, educatori professionali, mediatori 
familiari, responsabili di gruppi di lavoro e a studenti laureandi e 
specializzandi nelle professioni sociali e tutti coloro che vogliano 
acquisire approfondite conoscenze sulle tematiche relazionali e 
strumenti d’intervento sociale.  

Durata Da febbraio/marzo a giugno, per un totale di 60 ore 

Struttura 

del corso 

Il corso è strutturato su 10 moduli ognuno della durata di 6 ore. 
Sono previsti due incontri mensili da febbraio a giugno, all’inizio e alla 
fine del mese, strutturati come segue:  

§ lunedì   09:00-14:00 - primo lunedì del mese 
§ venerdì 09:00-14:00 - ultimo venerdì del mese 
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Moduli Descrizione Ore 
Teoria 

Ore 
Pratica 

Materiali/Support
i  FAD 

1 
Modelli operativi Integrati 

di consulenza e counseling 

• Counseling e professioni sociali 
• Modelli Integrati di Counseling 
• La Salutogenesi e il modello SOC 

4 2 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

2 
Consulenza e counseling 

nella relazione d’aiuto sociale 

• Ascolto attivo 
• Barriere alla comunicazione 
• Le basi dell’empatia 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

3 
Principi della comunicazione 

• Assiomi della comunicazione 
• Strategie verbali e non verbali 
• La comunicazione incongruente  

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

4 
La PNL - Programmazione 

Neuro Linguistica  

• Le basi teoriche  
• I canali rappresentazionali 
• Il ricalco e la guida 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

5 
La collaborazione partecipata 

dell’utente alla relazione 

• Scegliere le parole per l’avvio della relazione 
• L’alleanza operativa con l’utente 
• Il feedback e l’autovalutazione 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

6 
Contesti operativi, analisi della 

domanda e contratto 

• Gli spazi relazionali  
• Le richieste dell’utente 
• Il valore contrattuale delle relazioni 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

7 
Ciclo del Contatto Relazionale 

• La consapevolezza nella relazione 
• Ritmi, tempi e bisogni nel contatto 
• Il contatto e le sue 7 fasi 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

8 
La Raccolta Storiografica 

• La storia dell’utente 
• La trama ed i suoi nodi 
• Narrazione e cambiamento 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

9 
La gestione del tempo 

e dello stress 

• L’identità dell’operatore 
• Crescita personale e aggiornamento 
• Essere operatori motivati  

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

10 
Le basi delle Life Skills 

Decision making - Problem solving - Pensiero 
creativo - Pensiero critico - Comunicazione 
efficace - Capacità di relazioni interpersonali - 
Autoconsapevolezza - Empatia - Gestione delle 
emozioni - Gestione dello stress 

2 4 
Dispense 

HomeWork 
Articoli e video 

Note - Si precisa che il programma può subire variazioni 
per necessità organizzative e aggiornamenti scientifico-didattici. 

Strumenti 
didattici 

• Lezioni teorico-esperienziali  
• Esercitazioni pratiche e role-play 
• Dispense 
• Bibliografia e sitografia 
• Questionari di valutazione e autovalutazione 
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Adempimenti 
richiesti 

I corsisti sono invitati a: 
- studiare il materiale didattico per completare i questionari valutativi; 
- non superare il 20% di assenze; 
- essere in regola con gli adempimenti amministrativi 

Numero di 
partecipanti 

Il corso sarà attivato con un minimo di 12 iscritti e prevede un massimo 
di 24 partecipanti. 

Sedi E’ possibile organizzare il corso in tutte le sedi operative di USE. 

Prospetto 
economico 

Il costo totale del Corso è di 600,00 euro. Si richiede un versamento 
d’iscrizione pari a 100,00 euro, il restante importo è rateizzabile in due 
quote ciascuna di 250,00 euro. 
 
Il costo totale del Corso, con 50 crediti ECM, è di _____ euro. Si 
richiede un versamento d’iscrizione pari a _____ euro, il restante 
importo è rateizzabile in _______.  

Termini 
d’iscrizione 

Le iscrizioni si aprono a dicembre e si chiudono a gennaio. 

Titolo rilasciato 

Al termine del Corso, gli allievi che siano in regola con le presenze e 
con gli adempimenti amministrativi riceveranno l’attestato di 
partecipazione:  

Il Saper Essere e la Logica Sociale dell’Aiuto  

Informazioni 
e contatti 

Per informazioni e iscrizioni 
Compilazione form online:  
 
SEGRETERIA: Contatto +39 349 5361552 | use@saperesperienziale.it  

 
 

 


