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Proposta formativa
La Work Discussion per gli ASSISTENTI SOCIALI
Finalità della Work Discussion
La Work Discussion è un metodo formativo di matrice psicoanalitica, formulato dalla Tavistock
Clinic di Londra a partire dagli anni '60. Si tratta di discussioni di situazioni di lavoro finalizzate a
promuovere una riflessione sulla relazione tra operatore e utente e sulle sue ricadute in termini di
efficacia dell’intervento. Il metodo promuove nei partecipanti la consapevolezza delle dinamiche
emozionali che si attivano nella relazione con gli utenti sviluppando la capacità di ascolto e di
osservazione. La metodologia si basa sulla possibilità di apprendere dall’esperienza del lavoro sul
campo, lasciando sullo sfondo la trasmissione di concetti teorici.
Per la sua peculiarità la Work Discussion può essere utilizzata in tutti gli ambiti lavorativi di
pertinenza degli assistenti sociali (scuole, sanità, giustizia, riabilitazione, comunità e centri di
accoglienza).
Conduzione
Gli incontri di Work Discussion sono condotti da soci dell’A.I.P.P.I. NAPOLI psicologi
psicoterapeuti con specifica esperienza nel campo della formazione maturata negli ambiti proposti.
È prevista in affiancamento al conduttore la presenza di un osservatore/osservatrice che coadiuva il
conduttore scelto tra i soci dell’Associazione o gli allievi della Scuola di Specializzazione A.I.P.P.I.
NAPOLI.
Partecipanti, durata, frequenza e sede degli incontri di Work Discussion
Il ciclo di WD prevede otto incontri di gruppo all’anno; ogni gruppo deve essere costituito da un
minimo di sei ad un massimo di otto partecipanti che si riuniscono con frequenza quindicinale o
mensile; il singolo incontro di gruppo dura dalle tre alle quattro ore e mezzo, a seconda del numero
dei partecipanti, prevedendo la presentazione scritta di due o tre situazioni di lavoro alle quali fa
seguito la discussione tra i partecipanti. Il confronto è accompagnato e facilitato dagli interventi del
conduttore.
Gli incontri di Work Discussion si svolgono nella sede dell’A.I.P.P.I. Napoli, in viale degli
Astronauti 16, 80131, Napoli; su richiesta dell’Ente o dell’Istituzione possono essere svolti nella
sede di lavoro degli operatori con tempi e modalità di accesso da concordare.
Offerta formativa 2017
Sono aperte le iscrizioni al Primo Ciclo di Work Discussion per Assistenti sociali per l’anno 2017.
Le date previste per gli incontri sono: venerdì 13 e 27 gennaio; venerdì 17 febbraio; venerdì 10 e
24 marzo; venerdì 28 aprile; venerdì 19 maggio; venerdì 16 giugno. Gli incontri si svolgeranno

nella fascia oraria mattutina presso la sede dell’Associazione A.I.P.P.I. Napoli, Viale degli
Astronauti 16, 80131 Napoli.
Il costo di ogni singolo incontro è 30 euro per un totale di 240 euro per l’intero ciclo.
Per informazioni e prenotazioni:
Visitare Sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania in: EVENTI ACCREDITATI
CROAS (evento 112)
Oppure contattare l’Associazione A.I.P.P.I. Napoli
Sig. Ornella Della Monica, Segretaria della Sede: 081 7430993 - 389 0964578
Dott.ssa Daniela Cantone, Coordinatore Centro Clinico A.I.P.P.I. Napoli 333 6894769
Dott.ssa Fiorella Pascale Langer, Equipe Centro Clinico A.I.P.P.I. Napoli 338 1177952
e.mail: aippi.napoli@hotmail.it

