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Vuoi perfezionare le tue competenze per
orientarti concretamente alle Professioni di Aiuto?

Al Dipartimento di Studi Politici e Sociali 
dell’Università degli Studi di Salerno, è stata avviata la 1a edizione del 

CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 
CONSULENZA SOCIO-RELAZIONALE PER LE PROFESSIONI DI AIUTO.

L’attuale contesto socio-culturale esprime bisogni nuovi (solitudini, smarri-
mento, demotivazione, sfiducia verso gli altri e verso il futuro) che si trasfor-
mano in malesseri esistenziali e relazionali. 
Si possono trovare risposte adeguate in interventi di tipo socio-relazionale 
capaci di aiutare le persone a sciogliere dubbi, motivarsi, saper scegliere, 
affrontare con adeguatezza i conflitti nelle relazioni. 
A tale scopo servono competenze professionali per intervenire sui livelli co-
gnitivi, emotivi e motivazionali per facilitare processi di coping e pro-
blem-solving, orientando e aiutando la persona nella ricerca di soluzioni 
funzionali ed ecologiche.
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OBIETTIVI
Il Corso intende rispondere a un bisogno formativo dei profili professio-
nali nelle Relazioni di Aiuto, i quali necessitano di aggiornare o acquisi-
re competenze tecniche, abilità e conoscenze per gestire in modo effica-
ce il lavoro del ‘prendersi cura’. 
Il corso mira a qualificare Professionisti nel campo della Consulenza Sociale e Relazionale.  
     NELLO SPECIFICO IL CORSO SI PROPONE I SEGUENTI OBIETTIVI FORMATIVI:

Aumentare nei Professionisti dell’Aiuto le conoscenze e abilità necessarie ad 
affrontare i bisogni e disagi di natura relazionale.

Valorizzare l’esperienza come presupposto dell’apprendimento, affinché 
l’operatore sviluppi autoriflessività e consapevolezza del proprio agire. 

Stimolare il riconoscimento delle influenze di contesto sull’identità sociale, 
per inquadrare i disagi nel paradigma della complessità.

Aumentare l’integrazione tra teoria ed esperienza concreta, attraverso una 
metodologia fortemente interattiva  e un approccio laboratoriale. 

Promuovere un approccio ‘empowered-oriented’, per potenziare le risorse e 
promuovere l’agio piuttosto che l’intervento sugli aspetti disfunzionali. 
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Un piano di studi che integra 
ricerca teorica ed esperienza professionale

Il Corso si articola in 120 ore di lezioni per un credito formativo di 20 CFU.
Il Corso è organizzato in: lezioni frontali (50 ore - 9 CFU), seminari (30 ore - 5 CFU), labora-
tori (20 ore - 3 CFU), produzione elaborato e discussione finale (20 ore – 3 CFU).
Il Corso è erogato interamente online sulla piattaforma DAD Microsoft Teams, con lezioni 
interattive che si svolgono il giovedì e il venerdì pomeriggio (18.00-20.00) e, a settimane 
alterne, il sabato (9.30-13.30), per tutta la durata del corso. 
Il corso avrà inizio il 31 agosto 2021 e terminerà a marzo 2022.
Le attività formative sono organizzate in 6 moduli didattici, è previsto un Esame finale per 
verificare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito dei singoli moduli.

Lo staff didattico è composto da Docenti universitari e da Formatori con comprovata espe-
rienza nel lavoro sociale, nel Counselling psicosociale e nel Coaching.

DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Gennaro Iorio

Per qualsiasi domanda
SCRIVI A: 
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Il Corso prevede l’approfondimento, 
tra le altre, delle seguenti discipline: 

SOCIOLOGIA DEI GRUPPI • INTERAZIONI E NUOVE IDENTITÀ • 
RECIPROCITÀ, EMOZIONI E ETICA • POLITICHE SOCIALI • 

POVERTÀ E RELAZIONE DI AIUTO • MEDIA DIGITALI, DEVIANZA E 
BULLISMO • SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE • FENOMENI E 

PROCESSI MIGRATORI • ANALISI DELLE RETI SOCIALI • 
PROGETTAZIONE E STUDIO DI CASI • SOCIOLOGIA 

DELL’ORGANIZZAZIONE • TECNICHE DI COUNSELLING E 
COACHING ANALITICO-TRANSAZIONALE E GESTALTICO • 

METODI E TECNICHE DEL COLLOQUIO SOCIO-RELAZIONALE 

La TASSA DI ISCRIZIONE al Corso è fissata in 2 rate, la prima di € 366,00 da corrispondersi 
all’Immatricolazione, la seconda rata di € 350,00 da versare entro il 29 ottobre 2021.

Per qualsiasi domanda
SCRIVI A: 
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Per tutti i dettagli
SCARICA IL BANDO QUI: 
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Il corso si rivolge a soggetti in possesso di laurea triennale o 

magistrale o quadriennale a ciclo unico. Saranno ammessi prioritariamente 
laureati in discipline dell’area sociale, psicologica, educativa.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO È ARTICOLATA IN 2 FASI:
ACCESSO O REGISTRAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO;

PRE-ISCRIZIONE TELEMATICA PER INVIARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE.

Il Corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 40 iscritti, con un massimo di 100 
iscritti. Se il numero degli aspiranti sarà superiore ai posti disponibili, saranno ammessi i 
candidati che risulteranno collocati ai primi 100 posti di un’apposita graduatoria, redatta se-
condo selezione dei titoli prodotti e/o dichiarati. 

LA PRE-ISCRIZIONE AL CORSO, PREVIA COMPILAZIONE 
PER VIA TELEMATICA DELLA DOMANDA DI AMMISSIO-
NE, DOVRÀ ESSERE PERFEZIONATA ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DEL 30 GIUGNO 2021 H 24,00. 

Per tutti i dettagli
SCARICA IL BANDO QUI: 

http://bit.ly/sociorelazionale



Corso di aggiornamento 
e perfezionamento professionale

CONSULENZA SOCIO-RELAZIONALE 
PER LE PROFESSIONI DI AIUTO

Ti aspettiamo, 
per darti l’opportunità di perfezionare le tue competenze

e orientarti concretamente alle Professioni di Aiuto!
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