Metodi e tecniche del servizio sociale 2 – anno accademico 2012/2013
Anno di corso: 3° Corso di Laurea in Servizio Sociale
Semestre: 1° (01.10.2012 – 26.01.2013)
Codice esame: 51015 (Metodologia avanzata del servizio sociale)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Docente del corso: Prof. Dr. Walter Lorenz
Modulo: Si in totale 2 corsi
Docente del restante modulo: Dr. Reinhard Gunsch
Crediti formativi: 5
Numero totale di ore lezione: 30 (15 h Prof. Silvia Fargion + 15 h Prof. Silvia Fargion)
Numero totale di ore ricevimento: 20 (10 h Prof. Silvia Fargion + 10 h Prof. Silvia Fargion)
Modalità di frequenza: come da regolamento
Lingua ufficiale di insegnamento: italiano
Corsi propedeutici: Metodi e tecniche del servizio sociale 1 anno; Principi e fondamenti del servizio sociale
Descrizione del corso:
Il corso intende approfondire i temi affrontati nel programma di primo anno. In particolare, riferendosi ad un
approccio critico, che mette in discussione il sapere utilizzato quotidianamente per comprendere e agire nella
realtà, e utilizzando un approccio unitario, e cioè collegando gli interventi con le singole persone ad un
lavoro sulle istituzioni e sulla società, si intende ripercorrere i temi del procedimento metodologico anche in
relazione a specifici campi di intervento. Tutto il corso è centrato su una connessione tra pratiche, metodi e
deontologia professionale.
Obiettivi Formativi:
Gli studenti dovranno acquisire in modo critico i principali elementi del procedimento metodologico nel
servizio sociale in relazione ai diversi ambiti di intervento del servizio sociale e una comprensione
approfondita del codice deontologico dell’assistente sociale
Modalità di erogazione: tradizionale
L’organizzazione della didattica:
Lezioni, seminari e analisi di casi prodotti dagli studenti
Metodo di valutazione:
Lo studente dovrà produrre una tesina su un caso affrontato in tirocinio e su un tema del corso. La
conoscenza dei contenuti del corso e della bibliografia saranno discussi in un colloquio orale.
Bibliografia fondamentale:
Dal Pra Ponticelli, M. (2010) Nuove prospettive per il servizio sociale, Carocci, Roma.
Fargion, S. (2002) I Linguaggi del servizio sociale, Carocci, Roma.
Durante il corso verranno forniti ulteriori materiali bibliografici
Bibliografia consigliata:
Stame, N.,Lo Presti, V., Ferrara, D. (2010) Segretariato sociale e riforma dei servizi, Angeli, Milano.
Ardesi, S., Filippini, S. (2008) Servizio sociale e famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche,
Carocci, Roma.

