
Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

Posta elettronica: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

N O M E  S O C I E T À  

Inserire qui una breve descrizione dei 

prodotti o servizi offerti dall'organizza-

zione. In genere non sono incluse le 

copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolor 

et accumsan. 

 

VEDERSI PER VEDERE 

La supervisione come 

risposta ai bisogni del 

“Sistema Cura” 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

 presso  

“Teatro Borgomeduna” 

 

VIA T IEPOLO 1,  

PORDENONE 

 

 

 

SPETTACOLO A CURA DEL GRUPPO TEATRALE  

“LA BOTTEGA”  

La proposta di supervisione è rivolta a 

chiunque operi nel sociale e nasce da una 

semplice ma importante consapevolezza: aiu-

tare stanca. Ecco che allora diventa necessa-

rio creare un luogo ed un tempo, in cui le per-

sone abbiano la possibilità di esplicitare e 

condividere vissuti e difficoltà  incontrate nel-

la relazione d’aiuto. 

La supervisione si collega a questa neces-

sità e si propone come riflessione  strutturata 

a livello cognitivo ed emozionale, al fine di 

assicurare l’integrazione necessaria tra cono-

scenze, competenze e atteggiamenti, come 

presupposto fondamentale per il successo 

delle azioni nei contesti di aiuto.  

L’intervento si focalizzerà sul significato della 

supervisione, mettendone in scena un incon-

tro,  al fine di mostrare le dinamiche che si 

possono sviluppare tra le persone coinvolte a 

vario titolo e la sua utilità come strumento per 

il supporto e la comprensione di meccanismi 

di funzionamento dell’equipe. 

“E' il rifiuto della ripetitività, della noia, del già saputo che apre 

continuamente nuove prospettive, nuove possibilità creative; è 

l'attenzione posta con una meraviglia che si rinnova sempre, sulle 

persone, sulle nostre aspettative, sulle nostre reazioni, quelle di 

tutti i giorni, l'attenzione meravigliata e stupita verso ciò che acca-

de quotidianamente, nelle singole relazioni che ci da senso alla 

vita, sia che il nostro compagno sia un bimbo piccolo o un uomo 

pieno di anni, nulla può essere dato per scontato, per precostitui-

to”.  

Giorgio Maria Ferlini.  

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 

centralino della Cooperativa Itaca al numero 

Tel 0434 366064 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 

09.00alle ore 12.00 

Entro martedì 19/05/2015 

www.itaca.coopsoc.it 

 

 All’uscita dell’autostrada  A28 — Uscita Fiera 

 Proseguire per Viale Treviso 

 Alla rotonda — 1°  uscita  Via S. Giuliano 

 Alla rotonda— 1° uscita Via Mestre 

 Circa 1 km diventa Via G. Montini 

 Svoltare a sinistra Via Nuova di Corva 

 Alla rotonda— 2° uscita Via A. Canaletto 

 Svoltare a destra a 2 km in Via A. Mantegna 

 Svoltare a destra su Via Tiepolo 



Programma:  

Moderatore: Dott. Renato Dapero  

(Consulente e Direttore ANOSS Magazine) 

 

14.00      

Iscrizioni  

 

14.30         

Saluti ed introduzione alla giornata  

 

14.40      

Il modello della supervisione nei contesti di aiuto. 

Cos’è, come funziona, come declinarlo, perché 

usarlo, a quale prezzo?  

Dott.ssa Marzia Basei 

(Psicologa/psicoterapeuta Cooperativa itaca) 

 

15.10      

Gruppi di supervisione per familiari nelle residenze 

per anziani  

Dott. Stefano Tacca 

(Psicologo/psicoterapeuta libero professionista) 
 

 

 

VEDERSI PER VEDERE 

La supervisione come risposta ai bisogni del  

“Sistema Cura” 

15.50   

Gruppi di discussione con utenti anziani nei conte-

sti residenziali e semi-residenziali  

Dott.ssa Marzia Basei 

 (Psicologa/psicoterapeuta Cooperativa Itaca) 

 

16.30      

La supervisione con gli operatori dei servizi socio-

assistenziali.  

“Ma cosa succede veramente in quella stanza?” 

 

Spettacolo a cura del Gruppo Teatrale  

“La Bottega” di Concordia Sagittaria (Ve)  

 

17.15      

Indicazioni e controindicazioni per l’uso del gruppo 

di discussione nel campo formativo 

Dott. Giampaolo Storti  

(Ecologo umano, formatore e consulente) 

 

18:00      

Dibattito  e Conclusioni 

 

18:45      

Buffet  

  

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“Vedersi per Vedere” 

La supervisione come risposta ai bisogni 

del “Sistema Cura” 
 

Giovedì 21 Maggio 2015 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 Teatro Borgomeduna 

Via Tiepolo 1, Pordenone 
 

 

 

 

Cognome_______________________________ 

Nome      _______________________________ 

Qualifica________________________________ 

Ente di Appartenenza______________________ 

Via         ________________________________ 

Città__________Prov.___________CAP_______ 

Tel._______________Fax___________________ 

E-mail___________________________________ 

Legge 196/2003—Riservatezza dati personali. 
Autorizzo a detenere i dati personali  solo a scopo 
promozionale dell’attività svolta, con divieto e/o ces-
sione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 
 

DATA_____/_________/____________ 

Firma ________________________________ 

Da inviare via fax  

entro il 19/05/2015 

Cooperativa Itaca: 0434/253266 


