
  

“LA PERSONA CHE ENTRA IN RELAZIONE CON GLI 
ALTRI: ASPETTI CRITICI DA 

SUPERARE E POTENZIALITA' DA SVILUPPARE” 
  

24 Febbraio 2015 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

Segreteria organizzativa IAL Lombardia sede di Brescia via Castellini 
n°7- tel. 030 2893811 - Fax 030 2893850  

Email sede.brescia@ialombardia.it  
 

OBIETTIVO 
I contenuti proposti sono stati scelti per alimentare la riflessione 
sul modo migliore di essere membri di un Gruppo Professionale, 
contribuendo così al miglioramento del gruppo stesso. 
 

CONTENUTI 
Cominciare da se stessi: la consapevolezza dei condizionamenti 
ricevuti nel tempo ed operare una scelta vantaggiosa; l’immagine 
di sé come “immagine riflessa” dal contesto sociale di 
appartenenza, secondo gli studi di C.H. Cooley; rivolgersi agli 
altri: finzione, rappresentazione ed autenticità nel pensiero di E. 
Goffman; lavorare insieme: dinamismi all’interno dei Gruppi 
Professionali; l’esperienza di W. Bion; ritornare a riflettere su se 
stessi: la padronanza del dialogo interiore quale premessa per 
relazioni personali e professionali serene e proficue 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale – confronto d’aula 

                                                                                               

 

 

ORARI EVENTO  
dalle 8.30 alle 18.30 

 

REGISTRAZIONE 
PARTECIPANTI 
ore 8.30 - 9.00  

 

ORARI AULA  
h 9.00 - 13.00  
h 14.00 - 18.00 

 

SEDE  
“Aula Magna” 

Ospedale di Giussano 
Via Milano 65 

Giussano (MB) 

 
 

 

 

PER ISCRIVERSI 
1. Visitate il sito www.ialombardia.it 

area corsi- catalogo eventi 2015, 
selezionate il corso e cliccate su 
“iscriviti on line”. Per problematiche 
contattare IAL Lombardia sede 
Brescia tel. 030 2893811 
sede.brescia@ialombardia.it 
 

2. La scheda di iscrizione inviata 
equivale alla conferma dell’iscrizione 
all’evento; sarà impegno della 
Segreteria Organizzativa avvisare in 
caso di variazioni inerenti l’attivazione 
del convegno o in caso di 
esaurimento dei posti disponibili. 
 

3. Per iscritti CISL FP ed Assistenti 
Sociali EVENTO GRATUITO.  

 

4. Per i NON iscritti CISL FP quota 
di iscrizione di 60 euro da versare 
tramite bonifico intestato a 
IAL Lombardia sede di Brescia, 
causale: quota corso ECM del 
24/02/2015 Monza Brianza Lecco. IBAN: 
IT54F0569611200000006927X37 
L’evento è realizzato in convenzione 

con il Consiglio Regionale della 
Lombardia dell’Ordine degli  

Assistenti Sociali 
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