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PRESENTAZIONE 
 

 

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le 

competenze e abilità necessarie per affrontare la scrittura 

professionale, e in particolare la scrittura nella produzione 

di “relazioni”. 

Andranno sviluppate ed affinate le abilità per cogliere tracce 

relative alle relazioni degli utenti presi in carico in relazione 

a comportamenti e alla comunicazione verbale e non 

verbale. 

Attraverso attività laboratoriali individuali ed in piccolo 

gruppo verrà approfondita la “scrittura narrativa”, 

strumento per riportare la parola d’altri pur mantenendo le 

produzioni chiare ed efficaci nell’obbiettività di quanto 

recepito. 

L’intento è quello di arrivare alla produzione di una griglia 

che sarà strumento operativo per rendere più efficace e 

condivisibile la comunicazione scritta tra tutti gli enti 

coinvolti nel processo di assistenza e sostegno del minore. 

Le due sessioni formative prevedono una parte introduttiva 

di approfondimento tenuta dalla docente professionista e 

una parte in cui i partecipanti saranno chiamati a mettere in 

gioco le personali capacità di scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

08 Marzo 

ore 08.15 
Registrazione partecipanti   

ore 08,30 
dott.ssa Tiziana Magro 

“Le competenze necessarie per affrontare la scrittura 

professionale”. 

dalle ore 09.45 alle ore 12.30 
dott.ssa Tiziana Magro 

Attività laboratoriale individuale 

e in piccolo gruppo per la produzione,condivisione e analisi 

degli elaborati. Stesura griglia di riferimento 

 

(è prevista una piccola pausa a metà mattinata) 

 

 

09 Marzo 

ore 08.15 
Registrazione partecipanti   

ore 08,30 
dott.ssa Tiziana Magro 

Attività in plenaria con la docente su quanto elaborato dai gruppi 

di lavoro: la griglia di riferimento 

ore 09.30 
dott.ssa Tiziana Magro 

“La scrittura narrativa, come passaggio dal testo orale a 

quello scritto”. 

ore 11.00 
dott.ssa Tiziana Magro 

Elaborazione individuale oggetto di valutazione ECM 

dalle ore 12.15 alle ore 14.00 
dott.ssa Tiziana Magro 

Conclusione e verifica in plenaria di alcuni degli elaborati 

prodotti 

 

(è prevista una piccola pausa a metà mattinata) 

(In entrambre le sessioni di lavoro parteciperà la dott.ssa 

 Ida de Renoche nel ruolo di Tutor dell’evento) 


