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Formazione di II livello per operatori/Operatrici emersione 
“Costruzione di linee guida in ambito psico-sociale  

nel lavoro con l’utente migrante” 
 

Destinatari: Operatori/Operatrici emersione. 
 
Periodo: Agosto – Dicembre 2021. 
 
Struttura e durata: Il programma di lavoro si colloca all’interno del più ampio progetto 
formativo, previsto dal progetto Farm, dedicato alla salute mentale e al disagio psicologico della 
persona migrante in contesti di sfruttamento lavorativo. Al termine del percorso formativo è 
prevista una valutazione delle competenze acquisite. Nello specifico, gli incontri sono organizzati 
a cadenza mensile (ogni primo venerdì del mese, eccetto che per settembre) con orario 11-13 e si 
svolgono, tramite piattaforma Zoom, nelle seguenti date:  
 
6 agosto 2021, ore 9-12: Riconoscimento dei limiti e dei ruoli professionali Ascolto e 
contestualizzazione della storia Il contro-transfert culturale. 
 
17 settembre 2021, ore 11-13: Il ruolo della cultura e l’espressione della sofferenza attraverso il 
corpo. 
 
1 Ottobre 2021, ore 11-13:  La costruzione delle reti di lavoro in ambito psico-sociale 
Accessibilità e barriere ai servizi. 
 
5 Novembre 2021 ore 11-13: Come proseguire il supporto alla persona dopo la presa in carico? 
Strumenti di auto-aiuto: il SH+. 
 
3 Dicembre 2021 ore 11-13: Riepilogo conclusivo dei temi affrontati e applicazione in studio di 
casi concreti. 
 
Contenuti: Delineare e co-costruire un metodo di lavoro in ambito psico-sociale che possa essere 
adottato nella pratica quotidiana dagli operatori di progetto. L’acquisizione di tali riferimenti 
metodologici consentirà di: 
- ri-organizzare le prassi operative abitualmente adottate; 
- sviluppare un approccio critico e riflessivo rispetto ai concetti di salute e malattia mentale;  
- sostituire risposte pre-costituite e standardizzate con domande complesse;  
- acquisire e praticare una competenza culturale e interculturale. 
 
Docenti:  
Dott.ssa Claudia Lotito (UNIVR) 
Dott.ssa Franca Zadra (UNIBZ) 

 
 

 


