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Presentazione 

La prospettiva generativa investe a livello professionale non solo la dimensione tecnico-

scientifica ma anche quella etica e deontologica. I principi su cui si basano le professioni di 

aiuto, se considerati nella loro pregnanza etica e nell’applicabilità concreta alla complessità 

dell’attuale lavoro nei servizi, delineano nuove prospettive circa le responsabilità sia di chi 

aiuta sia di chi è aiutato. Si apre così la strada al contributo dei professionisti per un  welfare 

che, anziché consumare, diventi capace di generare nuove risorse.  
 
 

Obiettivi 

Il corso si propone di approfondire in chiave generativa le competenze dei professionisti in 

ordine alla lettura e gestione dell’aiuto, inteso sia come esigibilità di diritti, sia come 

promozione di responsabilità delle stesse persone aiutate. Sono quindi chiamate in gioco le 

abilità tecniche e le responsabilità etiche e giuridiche degli operatori, quali garanzie di 

efficacia degli interventi e di rigenerazione di risorse personali e sociali.  
 
 

Modalità e tempi 

Il corso consisterà in relazioni di esperti, alternate a discussioni in aula, esercitazioni e  lavori 

in piccoli gruppi. È rivolto prioritariamente ad assistenti sociali, ma è aperto a tutte le profes-

sioni interessate.  

Inizia nella mattinata (ore 10) di mercoledì 28 settembre e si conclude nel pomeriggio di gio-

vedì 29 settembre. Si tiene presso la sede della Fondazione Zancan in Via Vescovado 66, 

35141 Padova.  

Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.   
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Relatori 

� Elisabetta Neve - docente Università di Verona, corso di Laurea magistrale in “Servizio 

sociale e politiche sociali” e collaboratrice Fondazione Zancan 

� Elena Merlini - Avvocato, specializzata in diritto familiare e minorile    
 
 

Costi di partecipazione 

Quota di partecipazione   

� Singoli: 180 euro + Iva;  

� Appartenenti a enti/organizzazioni:  

o 1 partecipante: 220 euro + Iva (se dovuta)  

o 2 partecipanti: 420 euro + Iva (se dovuta)  

o 3 partecipanti: 580 euro + Iva (se dovuta)  

o 4 partecipanti: 700 euro + Iva (se dovuta) 
 

Note 
Per “singolo” si intende persona che auto-finanzia la propria partecipazione al corso; per “appartenente a ente/organizzazione” si intende 
persona la cui partecipazione è finanziata dall’ente/organizzazione di appartenenza.  
L’Iva è al 22%; non è dovuta da parte di enti pubblici e assimilati.   
 

Le quote di iscrizione comprendono materiali didattici, coffee break e spese di segreteria.  
 

 

Per le condizioni di iscrizione e modalità di pagamento, si veda il modulo di iscrizione on-line.  

 

 

Per informazioni  

Tel. 049 663800   

E-mail: fz@fondazionezancan.it  
 

Sono stati richiesti crediti formativi per assistenti sociali 

 

 

 

 

 


