AVVISO
Attività Compensative di tirocinio CAD Educazione e Servizio Sociale
Si avvisano gli studenti che sul Team dedicato al tirocinio CAD in Educazione e Servizio
Sociale saranno svolte le seguenti attività compensative guidate: articolate in 7 incontri:
-

Una giornata di formazione (aperta) a tutti gli Studenti e Studentesse iscritti al Corso
di laurea triennale interclasse in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale e
al Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi
sociali ed educativi, oltre che al Personale dell’UEPE di L’Aquila (10 ore tirocinio
diretto o indiretto).

-

Due giornate di approfondimento dirette agli iscritti del terzo anno del Corso di laurea
triennale interclasse in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale e del Corso
di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali
ed educativi (25 ore di tirocinio diretto). Per iscriversi alla giornata:

-

Due giornate di laboratorio dirette agli iscritti del terzo anno del Corso di laurea
triennale interclasse in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale e del Corso
di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali
ed educativi (25 ore di tirocinio diretto)

-

Una giornata di esperienza pratica (aperta) di Giustizia Riparativa (Circle) (con gruppi
seguiti dall’Ufficio UEPE) (15 ore di tirocinio diretto o indiretto)

-

Una giornata conclusiva (aperta) a tutti gli studenti restitutiva della formazione diretta
ed esperienziale (10 ore tirocinio diretto o indiretto).

Le attività di laboratorio saranno condotte dalla Dott.ssa Ilaria De Vanna, con il supporto dei
Funzionari dell’UEPE Dott.sa Antonucci Erika, Dott.sa Gianna Birindelli e Dott.sa Luana
Tunno.
Gli studenti sperimenteranno il processo di mediazione in modo diretto passando dalla teoria
alla pratica operativa per tornare nuovamente agli aspetti teorici che la sostengono, e quindi
teoria-prassi-teoria e teoria-azione-teoria, dove al centro viene posto l’utente che fruisce del
servizio (chi fa cosa, in che modo, quando e per quali motivazioni).
I partecipanti al laboratorio concluderanno le attività con la partecipazione allo step finale di
mediazione, condotto dalla dott.sa Ilaria De Vanna – Associazione C.R.I.S.I., dove un diretto
interessato all’esperienza di mediazione restituirà il valore di quest’ultima, a conclusione del
suo percorso di giustizia riparativa.
Il programma:
•

Lunedì 23 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 primo incontro articolato nel
seguente modo: Presentazione dell’attività Compensativa di Tirocinio da parte della
Prof.ssa Antonella Nuzzaci
Relatrice Dott.sa Ilaria De Vanna, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice, formatrice
redattrice della rivista Mediares – divulgatrice della cultura della mediazione in
generale e della mediazione penale in particolare.
“Mediazione Penale e Giustizia Riparativa definizione concettuale e procedura
operativa”.

(valore attività complessiva tra collegamento in Teams e lavoro individuale: 10 ore –
tirocinio diretto o indiretto)
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UQlZVU0NQSDc0V04xWEFKNk40WDkwU0RTTS4u
•

Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Approfondimento
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UOE8zV0NJU0NTNFRRMUdPTksxSENFMjQ3Qy4u

•

Lunedì 14 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Aapprofondimento
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UMzFGWElVQjZFTjYzWkM0U0JFTEwwSTZZWi4u

•

Lunedi 11 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Laboratorio
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UM0lXMDZJUlgwQjAwUFRMVDRSUTBHOUYxQy4u

•

Lunedi 18 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Laboratorio
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UMjBVNFJYMzNMUVVZTFdZWDRTOEpPQ1MxNi4u

•

Lunedi 25 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Circle
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UQlczVzhWN1JFVU5CQlI5RjhQQk01RFlHQS4u

•

Lunedi 01 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Restituzione
Per iscriversi alla giornata:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAXdlVPs8TFBqsI2B95R_o9UNU9OUE9MUFFSTTM2MkI3TE1YNFdDS045WC4u

Si informano gli studenti che gli incontri, definiti aperti, sopra indicati sono aperti a tutti gli
studenti iscritti al Corso di laurea triennale interclasse in Scienze della Formazione e del
Servizio Sociale (L-19&L-39) e al Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei
servizi e degli interventi sociali ed educativi (LM-87), mentre quelli in cui viene specificato
l’anno di iscrizione sono riservati. Per quanto riguarda gli studenti iscritti alla laurea
magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi (LM87) possono partecipare a tutti gli incontri.
Gli studenti che intendono partecipare alle attività sopra indicate, se non sono già stati già
inseriti nel Team corrispondente, sono pregati di inviare una mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: sociale@strutture.univaq.it

Le presenze in collegamento Teams saranno registrate con modulo Forms, volta per volta,
in apertura ad ogni incontro. Sarà generato un link dove sarà possibile registrare la propria
presenza all’attività.
Presidente del Consiglio di Area Didattica
Prof.ssa Antonella Nuzzaci

