Veneto In Azione

CONVERSAZIONI A TEMA
Laboratori monografici di mutuo apprendimento
tra ottobre e dicembre 2022
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Obiettivo/i dell’intervento
I laboratori rappresentano un luogo di confronto e di scambio dell’esperienza e al tempo
stesso un luogo di elaborazione di una ampia gamma di strategie per affrontare la
propria situazione professionale. La metodologia laboratoriale proposta fa riferimento ai
gruppi di auto mutuo aiuto adottati soprattutto in ambiti tangenti alla formazione e
sostiene le metodologie dell’apprendimento cooperativo e dell’aiuto reciproco come
fattore portante l’autoregolazione del proprio apprendimento in situazione.
Le conversazioni a tema proposte possono essere considerate come un luogo, uno
spazio e un tempo per se stessi libero da pressioni e dove ci si possa sentire liberi di
descrivere la propria esperienza e di esprimere i propri sentimenti, emozioni, pensieri,
associati alla propria attività e condotta professionale.
Gli obiettivi sono:
• Presentare la propria esperienza professionale ad altri colleghi che svolgono
attività di aiuto alla persona e che stanno adottando la relazione come strumento
di lavoro al fine di ampliare e/o perfezionare la propria gamma di strategie di
lavoro
• Condividere e costruire in gruppo modelli di intervento fondati sull’esperienza
concreta
• Condividere le diverse modalità di gestione e risoluzione dei problemi
nell’esercizio della funzione e del ruolo
• Identificare le modalità di monitoraggio e regolazione del proprio apprendimento

Target di riferimento
Rivolto a tutti coloro che sono interessati a confrontare e approfondire in un contesto tra
pari, le pratiche di consulenza alla persona /counseling sia sotto il profilo teorico che
metodologico.

Articolazione incontro e contenuti
14:00
Introduzione ai lavori
Esercitazione di ice-breaking
Discussione sui risultati in plenaria
Relazione introduttiva
15:00
Esperienze e buone pratiche. Prima sessione di testimonianze
Q&A e discussione
16:10
Pausa
16:20
Attività interattiva in plenaria
Esperienze e buone pratiche. Seconda sessione di testimonianze
Q&A e discussione
17:40
Conclusioni
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Data e sede di realizzazione
Best Western Plus Hotel Bologna214 Via Piave, Venezia, Veneto, 30171
9 novembre 2022
I colloqui nei servizi alla persona nel lavoro e nella formazione. Un
confronto per apprendere dall’esperienza
16 novembre 2022 L’intervista narrativa e autobiografica. Processi di autoriflessione e
sviluppo di percorsi professionali
23 novembre 2022 Il bilancio di competenze. La consulenza di carriera nei servizi di
orientamento, tra teoria e pratica
2 dicembre 2022
Counseling e relazione d’aiuto. Il supporto alle persone nei servizi
di orientamento, formazione e lavoro

Docenti
Dott. Vincenzo Sarchielli – Studio Méta & associati
Prof. Pier Giovanni Bresciani – Università di Urbino
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