CORSO FaD DI 27 ORE.
PER CONCORSO ASSISTENTI SOCIALI
BANDO 250 POSTI COME FUNZIONARIO PRESSO MINISTERO DI GIUSTIZIA

+
CORSO FaD di 5 ore
ESECUZIONE PENALE, MARGINALITÀ E DIRITTO
NEI SERVIZI SOCIALI DELLA PSICHIATRIA
L’Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori, in vista del Bando di Concorso per 250 posti
come Funzionario presso il Ministero di Giustizia, ha attivato il corso FaD per un totale di 27 ore e 5
ore. Nella FaD i moduli verranno affrontati in maniera esaustiva attraverso la collaborazione formativa
di esperti nel settore legale, sociale e criminologico. L’ultimo modulo sarà dedicato esclusivamente
alle prove di lingua inglese e informatica.
FORMATORI
I MODULO
5 ORE
II MODULO
6 ORE

III MODULO
6 ORE

IV MODULO
6 ORE
V MODULO
2 ORE

VI MODULO
2 ORE

VI MODULO
5 ORE
DAL 7 LUG 2018

Anna Maria Casale Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in criminologia
e sessuologia. Professore all’Università SSML del Molise. Direttore del Corso
Francesca Zizza Assistente Sociale Funzionario di Servizio Sociale presso l'Ufficio di
Servizio Sociale per I Minorenni di Roma dal 2000.
Marco Meliti, avvocato matrimonialista, Presidente della DPF, Associazione Italiana di Diritto
e Psicologia della Famiglia.
Irma Conti, avvocato penalista, Cavaliere della Repubblica per l’impegno profuso nella lotta
alla violenza sulle donne.
Simona Grasso, avvocato esperta di Diritto di Famiglia, della persona e dei minori.
Giuseppe Caviglia Assistente Sociale presso UEPE di Viterbo.
Susan Goodall lavorato prima a la British School St Georges, Roma e poi come insegnante e
come esaminatrice per gli esami Cambridge al British Council. Ho anche lavorato per le societa
Ford e Mazda, insegnando inglese. Ho una laurea del UEA (East Anglia University, Regno
Unito) e un Masters In TEFL (Teaching English as a Foreign Language) del AUC (American
University of Cairo, Egitto). Prima di venire in italia ho insegnato inglese al American University
of Cairo, al Cairo American School e a l Universita di Rabat, Marocco.
Briganti Giampiero, docente di animazione modellazione 3d in ambiente autodesk (Maya –
3DstudioMax), docente alfabetizzazione digitale, grafico impaginatore, web designer

Angela Pietra Blasi, Assistente Sociale presso il Ministero della Giustizia (UEPE), Assistente
Sociale, Formatore e Mediatore Familiare, Counselor, Progettista e Redattrice di Ass.
Promozione Sociale "Ethra Accademia Sociale"

INFORMAZIONI: segreteria@aiasf.it

PIATTAFORMA FAD: https://aiasf.formazione-spes.it/
METODOLOGIA: Formazione a distanza
DESTINATARI: Assistenti sociali
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
Telefono: 3491500563
C. F. 97785720588 – P. IVA 14069211002

I MODULO
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
LA CRIMINOLOGIA E IL SERVIZIO SOCIALE
La criminologia assume oggi rilevante valore perchè sta ottenendo un ruolo sempre più importante
nei contesti lavorativi che hanno, anche solo collateralmente, attinenza con questa disciplina.
La criminologia è una scienza multidisciplinare, pertanto, per affrontare al meglio l’argomento bisogna
partire dall’analisi delle scienze che afferiscono a questa, tra le quali la psicologia, la sociologia, la
biologia e la psichiatria.
L’obbiettivo principale sarà fornire basi teoriche dalle quali partire per fare un’analisi completa ed
asaustiva dell’argomento trattato.
Temi e argomenti trattati:

•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle teorie psicologiche,
Analisi delle teorie sociologiche,
Analisi delle teorie biologiche,
Analisi delle teorie psichiatrice,
In concetto di imputabilità, sanità mentale e vizio di mente,
Punibilità,
Misure cautelari.

CONTENUTI E MODALITA’

MODULO
I MODULO
1h e 30m

La Criminologia e le Teorie Criminologiche

II MODULO
1h e 37m

Violenze e abusi in famiglia, stalking e femminicidio.
Quando si manifestano, come si prevengono.

III MODULO
1h e 35m

L'imputabilità, la punibilità e le misure detentive.

IV MODULO
30 min

Analisi di casi pratici, il caso Maso.

Formatore: Anna Maria Casale Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in
criminologia e sessuologia. Professore all’Università SSML del Molise. Direttore del Corso.

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
Telefono: 3491500563
C. F. 97785720588 – P. IVA 14069211002

II MODULO
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROCESSO PENALE MINORILE. RUOLO E FUNZIONI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE. ASPETTI
DEONTOLOGICI, MANDATO ISTITUZIONALE E LAVORO DI RETE
Il modulo ha l'obiettivo di fare una panoramica sul ruolo, le funzioni ed il mandato istituzionale
dell'Assistente Sociale nell'ambito dei Servizi della Giustizia Minorile, con particolare riferimento
alla normativa in materia di processo penale minorile, elementi di Ordinamento penitenziario e
nozioni di deontologia professionale.
In particolare, nell’ambito del modulo verrà fatta anche una breve panoramica rispetto alla
normativa di riforma della sanità penitenziaria, alla mediazione penale nell’ambito del processo
penale minorile e alla recente approvazione delle disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Finalità del modulo è quella di fornire
ai candidati al Concorso elementi di base per comprendere la complessità del lavoro del Servizio
Sociale nei Servizi della Giustizia Minorile in un’ottica di integrazione con la rete dei Servizi sociosanitari del territorio.
Temi e argomenti trattati
• principali nozioni sul processo penale minorile e processo ordinario
• mandato professionale e istituzionale
• strumenti di Servizio Sociale e metodologia di lavoro
• riforma della sanità penitenziaria
• mediazione penale
• etica e deontologia professionale
• ruolo e funzioni dell'assistente sociale nell’USSM
• lavoro di rete e con la rete
MODULO

CONTENUTI E MODALITA’

I MODULO
3h

Normativa in materia di processo penale. Elementi di ordinamento. (parte 1)
Normativa in materia di processo penale. Elementi di ordinamento. (parte 2)

II MODULO
2h

Ruolo e funzioni dell'assistente sociale. Strumenti del servizio sociale e metodologia di lavoro.

III MODULO
30m

La riforma della sanità penitenziaria. La mediazione del conflitto in ambito penale.
Cenni di etica e deontologia professionale.

IV MODULO
30m

Cenni sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo.

Formatore:
Dr.ssa Francesca Zizza Assistente Sociale Funzionario di Servizio Sociale presso l'Ufficio di
Servizio Sociale per I Minorenni di Roma dal 2000.

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
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III MODULO
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
ELEMENTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE MINORI DI ETÀ’
Il modulo si propone di fornire una conoscenza dei principi cardine della materia, attraverso una
trattazione sistematica della disciplina relativa alla persona, alla famiglia ed alle persone minori di
età. In tale ambito, verranno analizzate le diverse forme di famiglia riconosciute dal nostro
Ordinamento, nonché gli aspetti ed i diversi rimedi legati alla risoluzione delle crisi familiari. Del
pari, si affronteranno le tematiche inerenti alla filiazione, all’affidamento ed all’adozione, per poi
esaminare i profili penali nella famiglia patologica. Scopo del modulo, infatti, è quello di offrire una
conoscenza di base dei vari ambiti del Diritto di Famiglia mirata al superamento delle prove di
preselezione del concorso.
Temi e argomenti trattati
• Il diritto di famiglia nella Costituzione Italiana
• Evoluzione della concezione della famiglia
• Il matrimonio (civile e canonico con effetti civili)
• Il regime patrimoniale della famiglia
• La separazione dei coniugi: giudiziale e consensuale
• Effetti della separazione (patrimoniali, affidamento dei figli minori, assegnazione della casa
familiare)
• La riconciliazione
• Lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i relativi effetti
• Procedure alternative di risoluzione delle controversie familiari (mediazione familiare,
negoziazione assistita, procedimenti davanti al Sindaco)
• Famiglia di fatto, Unioni civili e Patti di convivenza
• La disciplina della filiazione
• Affidamento ed adozione
• Il diritto penale della famiglia
MODULO

CONTENUTI E MODALITA’

I MODULO
1h e 13min

Diritto della famiglia e delle persone minori di età - Parte 1

II MODULO
1h e 46min

Diritto della famiglia e delle persone minori di età - Parte 2

III MODULO
48 min

Diritto della famiglia e delle persone minori di età - Parte 3

IV MODULO
1h

Diritto penale della famiglia - Parte 1

V MODULO
1h

Diritto penale della famiglia - Parte 2

Formatori:
Marco Meliti, avvocato matrimonialista, Presidente della DPF, Associazione Italiana di Diritto e
Psicologia della Famiglia
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IV MODULO
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
LA NORMATIVA IN MATERIA
DI PROCESSO
PENALE. RUOLO E FUNZIONI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA DEGLI ADULTI. ASPETTI
DEONTOLOGICI, MANDATO ISTITUZIONALE E LAVORO DI RETE
Il modulo ha l'obiettivo di fare una panoramica sul ruolo, le funzioni ed il mandato istituzionale
dell'Assistente Sociale nell'ambito dei Servizi della Giustizia degli adulti, con particolare riferimento
alla normativa in materia di processo penale, all' Ordinamento penitenziario e tra le altre
alla recente legge 67/2014 sulla messa alla prova degli adulti.
Finalità del modulo è quella di fornire ai candidati al Concorso elementi di base per comprendere la
complessità del lavoro del Servizio Sociale nei UEPE anche in un’ottica di integrazione con la rete
dei Servizi socio-sanitari del territorio.
Temi e argomenti trattati
•
principali nozioni sul processo penale degli adulti
•
mandato professionale, istituzionale e sociale
•
strumenti di Servizio Sociale e metodologia di lavoro
•
etica e deontologia professionale
•
ruolo e funzioni dell'assistente sociale nell’UEPE
•
lavoro di rete e con la rete
CONTENUTI E MODALITA’

MODULO
I MODULO
1h 34m

Mandato professionale, istituzionale e sociale. Metodo, strumenti, etica

II MODULO
1h 38m

Elementi di ordinamento penale, procedimento penale e competenze dell'Assistente
Sociale

III MODULO
45 min

La messa alla prova negli adulti

IV MODULO
1h 50

Ruolo e funzioni dell'Assistente sociale nell'UEPE. Rete e deontologia

Formatore: Giuseppe Caviglia Assistente Sociale presso UEPE di Viterbo.

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
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V MODULO
CORSO DI INGLESE
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
SVILUPPARE LE COMPETENZE DI INGLESE DI BASE
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti Introduzione/aggiornamento inglese livello A1/B1
Temi e argomenti trattati
• Informazione personale, Cibo, Indumenti, Parti del Corpo, Abitazioni, Mobili, Apparecchi, Calendario,
Ore, Occupazioni, mezzi di trasporto.
• Verbi nel presente (semplice e continuo) passato (regolare e irregolare), futuro. Verbi modali.
• Parole di domanda.
• Preposizioni e aggettivi di base e comparativi.
MODULO

CONTENUTI E MODALITA’

I MODULO
1h

Verbi essere e avere, tempo presente semplice e continuo.
Preposizioni e aggettivi di base.
Informazione personale, famiglia, calendario, orari.

II MODULO
1h

Verbi al passato, regolare e irregolare.
Il futuro, can, must/should, need, want.
Comparativi, parti del corpo, abitazioni, mezzi di trasporto

Formatore: Susan Goodall lavorato prima a la British School St Georges, Roma e poi come insegnante e come
esaminatrice per gli esami Cambridge al British Council. Ho anche lavorato per le societa Ford e Mazda, insegnando
inglese. Ho una laurea del UEA (East Anglia University, Regno Unito) e un Masters In TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) del AUC (American University of Cairo, Egitto). Prima di venire in italia ho insegnato inglese al American
University of Cairo, al Cairo American School e a l Universita di Rabat, Marocco.

MODULO VI
CORSO DI INFORMATICA
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
SVILUPPARE LE COMPETENZE DI INFORMATICA DI BASE
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici e analitici nell’uso dei programmi Office,
con particolare attenzione a Word ed Excell, al fine di fornire le giuste competenze per assolvere ai compiti
che più comunemente attraverso questi strumenti vengono elaborati.
Temi e argomenti trattati
• Introtuzione su Office
• Interfaccia Word e interfaccia Excell
• Elaborazione e formattazione Testo
• Elaborazione tabelle e elaborazione e inserimento Immagini (Img)
MODULO
CONTENUTI E MODALITA’
I MODULO
Interfaccia word: elaborazione immagini e formattazione del testo.
42min
Interfaccia excel e powerpoint.
II MODULO
Elaborazione tabelle e formule principali.
1h
Hardware e software.
Formatore: Briganti Giampiero, docente di animazione modellazione 3d in ambiente autodesk (Maya –
3DstudioMax), docente alfabetizzazione digitale, grafico impaginatore,web designer

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
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ESECUZIONE PENALE, MARGINALITÀ E DIRITTO
NEI SERVIZI SOCIALI DELLA PSICHIATRIA
DURATA 5 ORE
DAL 7 LUG 2018

PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
L’obiettivo è quello di sottolineare alcuni importanti concetti giuridici, quale fondamento della cornice
giuridica in cui il servizio sociale, nell’ambito del suo mandato, si trova ad operare, illustrando gli organi
giurisdizionali previsti dalla Costituzione. Si illustreranno le caratteristiche del sistema penale e il ruolo,
funzione e compito del Sevizio Sociale. In ultima si illustreranno degli esempi reali per mettere a confronto le
esperienze più significative.

Temi e argomenti trattati
•
•
•
•
•

Il percorso storico: momenti significativi.
Il sistema giudiziario italiano: organi e competenze.
L'esecuzione penale: definizioni e caratteristiche
Il servizio sociale: ruolo e funzioni
Mettere a confronto l’esperienza
Conoscere e comprendere
il concetto di pena e pericolosità sociale

Modulo1Il percorso storico:
momenti significativi.

Conoscere e comprendere alcuni
concetti giuridici, quale fondamento
della cornice giuridica
in cui il servizio sociale, nell’ambito
del suo mandato, si trova ad operare.

Conoscere e comprendere
misure cautelari e misure di sicurezza.
Conoscere e comprendere il processo penale:
dalla notizia di reato alla sentenza.
Conoscere e comprendere gli elementi di base
dell'ordinamento penitenziario.
Conoscere le principali caratteristiche
della magistratura ordinaria.

Modulo 2 Il sistema giudiziario
italiano: organi e
competenze

Conoscere i principali organi
giurisdizionali previsti dalla
Costituzione.

Conoscere le principali caratteristiche
della magistratura di sorveglianza.
Conoscere la struttura e
funzioni dell'organizzazione ministeriale.
Conoscere dei principi del procedimento minorile.

Modulo 3 Introduzione
ai concetti e alle
procedure del sistema
penale italiano

Conoscere e comprendere le
principali caratteristiche del processo
di esecuzione penale in Italia

Conoscere l'organizzazione degli istituti penitenziari.
Conoscere i percorsi delle misure alternative.
Conoscere i cambiamenti
rispetto alle misure di sicurezza.
La funzione del Servizio Sociale

Modulo 4 Il servizio sociale: ruolo
e funzioni

Conoscere e comprendere ruoli e
funzioni del servizio sociale nel
sistema giudiziario e di esecuzione
penale italiano.

Condanna penale ed esecuzione della pena
Le strutture di riferimento per l'Assistente Sociale in
ambito giudiziario.

Modulo 5 Saper analizzare e valutare casi reali
Analisi di un caso
Analisi di casi reali
Formatore: Angela Pietra Blasi Assistente Sociale presso il Ministero della Giustizia (UEPE), Formatore e Mediatore
Familiare, Counselor, Progettista e Redattrice di Ass. Promozione Sociale "Ethra Accademia Sociale"
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
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