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Obiettivo del corso: La finalità del corso consiste nel favorire la transizione da profili a 
competenze ed abilità riconfigurate su metodi e strumenti per la progettazione della 
salute e della sicurezza sul lavoro; su procedure di gestione dello stress e dell’emotività, 
nonché su competenze relazionali e comunicative volte a mobilitare attori formali e 
informali, risorse formali e informali ai fini della realizzazione di obiettivi partecipati e 
controllati di benessere sociale a livello individuale e comunitario. 

 
 

Destinatari:	 Il corso si rivolge a chi si occupa di lavoro sociale negli enti locali, nelle Asl, 
nelle Asp, nel terzo settore, ecc. con funzioni di: 
- cura, assistenza e soccorso: medici, psicologi, educatori professionali, infermieri, 
assistenti sociali, pronto soccorso, forze dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco; 
- comunicazione e consulenza sociale in Uffici relazioni con il pubblico di Asl, Comuni, 
Unioni di Comuni, Aziende di servizi alla persona; 
- organizzazione di risorse umane in Associazioni di operatori sociali, educatori, 
animatori sociali, manager sociali, esperti di comunicazione e di marketing sociale; 
- formazione di base e formazione sul lavoro per operatori sociali, educatori, animatori 
sociali operanti in servizi di Asl, Comuni etc. e in organizzazioni del terzo settore 
sociale; 
- a chi cerca un’opportunità occupazionale in un settore che sta mutando con crescente 
velocità i modelli di organizzazione ed erogazione delle prestazioni d’aiuto. 

 
 

Profilo professionale: Si intende promuovere la formazione di un profilo di “helping 
profession” che si configura sia come una figura dotata di competenze metodologiche, 
tecniche idonee alla costruzione ed attivazione di un modello di contenimento della 
salute e della sicurezza nel contesto di lavoro in relazione alle variabili ambientali ed alle 
prestazioni che si vanno svolgendo, nonché in base al target di riferimento del servizio; 
sia come figura dotata di competenze strategiche di gestione delle situazioni 
d’emergenza e delle relazioni complesse, chiamata a svolgere un ruolo attivo nella 
mobilitazione delle risorse formali ed informali per mantenere o conseguire i livelli 
definiti consensualmente di benessere sociale a livello individuale e comunitario. 

Informazioni generali 



 

 

 

 
Posti disponibili 
Il numero massimo dei posti disponibili è fissato in 70, il numero minimo previsto per 
l’attivazione del Corso è di 20 iscritti. 

 
 

Contenuti 
Il corso è articolato in 4 Moduli: 

 
1. La riforma del Terzo Settore e i servizi alla persona 

Responsabile: Prof. Andrea Bassi 
2. La gestione dell’emergenza nelle professioni di aiuto 

Responsabile: Dott. Marco Ravaioli 
3. La gestione delle situazioni e delle relazioni complesse 

nelle professioni d’aiuto 
Responsabile: Prof. Maurizio Bergamaschi 

4. La co-progettazione nei servizi alla persona 
Responsabile: Prof. Fabio Lenzi 

 
 
Durata e periodo di svolgimento 
Il corso si svolge nel periodo febbraio-giugno 2021. 
Il corso si articola in quattro incontri di 5 ore ciascuno, per un totale complessivo di 20 
ore di lezione frontale.  
Inoltre i partecipanti sono tenuti a superare una prova di apprendimento finale. 
Il bando è on line a tale indirizzo:  
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2020-2021/professioni-di-aiuto-
competenze-e-metodi-di-gestione  
 

Didattica 



 
 
Attestato e certificazioni 
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore e del 
superamento della verifica finale, verranno rilasciati 4 CFU. 

 
 
Sede 
Le lezioni del corso si terranno a Bologna, presso l’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna. La sede didattica e organizzativa del Corso è presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali – Università di Bologna, Strada Maggiore 45, 40125. 
La modalità e la cadenza di svolgimento delle lezioni potrebbero subire variazioni in 
relazione all’andamento della pandemia da Covid-19. In caso di necessità è possibile 
che lo svolgimento di lezioni avvenga in modalità online. 
 
 
Quota di partecipazione 
Il contributo richiesto agli iscritti è di € 250 (duecentocinquanta), per gli uditori è di € 200 
(duecento), da versare in un’unica rata al momento dell’immatricolazione. 
 
 

 
Tutor del Corso 
Dott.ssa Sara Sbaragli 

 
 
 
 
 
 
 
                               Per informazioni di carattere scientifico, didattico e organizzativo 

dott.ssa Sara Sbaragli * sarasbaragli@gmail.com ( 3480524744 
 

Per informazioni di carattere amministrativo 
Ufficio Master, via San Giacomo n.7, Bologna 

* master@unibo.it ( 051.2098140 
 

Altre Informazioni 


