OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Attività Didattica: MODELLI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(Prerequisiti: - Iscrizione al Corso di Laurea)
Nome Docente: Fabio David
Programma del corso
Il corso si articolerà in due fasi:
 La prima fase, propedeutica all’esonero intermedio di valutazione, verterà sull’approfondimento
teorico di diverse tematiche. Partendo dalla sicurezza sociale come concetto complesso si
passerà alla ricognizione dei principali modelli teorici di riferimento per il servizio sociale. Il
focus si concentrerà sulle politiche sociali fra dimensione nazionale e locale del welfare state e
sugli strumenti di servizio sociale in relazione ai differenti ambiti professionali. Verranno
trattate, inoltre, le principali forme organizzative/gestionali utilizzate per rispondere ai bisogni
individuali e collettivi, attraverso la valorizzazione del contesto territoriale e la promozione del
welfare locale.
 La seconda fase, di natura teorico-pratica, sarà dedicata all’apprendimento condiviso attraverso
un lavoro individuale e di gruppo che sarà valutato alla fine del corso. Sarà dato ampio spazio alle
esperienze professionali e alle competenze già possedute dagli studenti. Saranno organizzati
seminari di approfondimento.
Obiettivi del corso
Per prima cosa, il corso si propone di fornire gli strumenti teorico-interpretativi necessari per la
comprensione di alcuni aspetti sociali rilevanti per la professione di assistente sociale. In secondo luogo,
il corso si pone l’obiettivo di far apprendere ai frequentanti la capacità di utilizzare praticamente le
competenze teoriche acquisite, traducendole in un progetto/intervento di servizio sociale.
Metodi Didattici
Il corso prevede lezioni frontali, attività di gruppo e seminari di approfondimento.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Per gli studenti frequentanti è previsto un esonero intermedio e un lavoro individuale e di gruppo con
valutazione. L’esame orale, per i frequentanti, verterà sul lavoro svolto durante il corso mentre per i non
frequentanti sui contenuti dei testi consigliati.
Ricevimento studenti
Il ricevimento avverrà previo appuntamento, inviando una e-mail all’indirizzo:
fabio.david1975@gmail.com
ENGLISH VERSION
Teaching:
MODELS AND TOOLS FOR PERSONAL SERVICES MANAGEMENT
(Prerequisites - Degree Course registration)
Course programme
The course is divided into two parts:
• The first part, preliminary to the mid-term evaluation exoneration, will focus on the theoretical of
different topics. Starting from social security as a complex concept to the main theoretical

reference models for social service will be addressed. The focus will concentrate on: social policies
between the national and local dimensions of welfare state, and social service tools in relation to
different professional areas. Furthermore, the main organizational / management models used to
respond to individual and collective needs will be a key subject, through the enhancement of the
local context and the promotion of local welfare.
• The second part, based on the theoretical-practical perspective, is on shared learning through
individual and work group that will be evaluated at the end of the course. The professional
experiences and already held skills in students represents one of the main characteristics of the
course. In-depth seminars will be organized.
Course goals and aims
First of all, the course provides the theoretical-interpretative tools necessary for the understanding of
some social aspects relevant to the profession of social worker. Then, the course make the students to
get the ability to practically apply the theoretical acquired skills, translating them into an action / social
service project.
Teaching methods
The course includes lectures, group activities and in-depth seminars.
Examination
The examination is based on lecture tests through an intermediate test, group activities and at
ultimately an oral examination.
Student reception
The students are requested to ask for an appointment by sending an email to:
fabio.david1975@gmail.com
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