ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DECENTRATA E SU PROGETTO
24 marzo 2011 ore 21
Scuola elementare G.L. Radice di via Paravia Milano
Incontro con famiglie e insegnanti
Da che parte volgere lo sguardo. Lo sviluppo della personalità e il ruolo degli adulti
A cura di Domenico Barrilà Psicoanalista adleriano
Perché i bambini rifiutano di rispettare regole comuni o usano strani espedienti per raggiungere
i loro scopi? Guarderemo con consapevolezza dietro la loro timidezza o arroganza. Capiremo
perché alcuni si integrano facilmente, mentre altri restano ai margini del gruppo.
Non esiste il genitore o l’insegnante perfetto, ma solo persone che sanno apprendere
dall'esperienza, far tesoro dei loro stessi errori.
Maggio  Dicembre 2012  Varese
Gruppi di supervisione metodologica e clinica con operatori della Provincia di Varese
A cura di Margherita Gallina e Mario Rivardo
Attività sulle situazioni di minori in affido familiare
Ottobre 2012  Marzo 2013  Tradate
Presa in carico di situazioni ad accesso spontaneo: limiti, responsabilità, risorse e
strategie di comunicazione.
A cura di Margherita Gallina e Giovanna Perucci
Gruppo si supervisione e formazione metodologica agli operatori dei servizi sociali di base del
Distretto di Tradate
Gennaio  Giugno 2013
Laboratorio “Luoghi Comuni”. Varese
A cura di Margherita Gallina
Il percorso formativo prevede, con una modalità di progettazione partecipata, la costruzione
condivisa di modelli operativi, finalizzata a valorizzare le diverse forme di affido.
Il percorso è rivolto agli operatori del territorio che operano nei Servizi Pubblici o del III Settore
e si occupano di Tutela Minori e Affidi Familiari.
Territorio Provincia di Varese

Settembre Ottobre 2014 Bergamo
L’operatore sociale e l’indagine
A cura di Margherita Gallina, Sergio Premoli, Marco Ubiali
Il corso ha affrontato gli aspetti metodologici, etici e giuridici connessi all’attività istruttoria
condotta dagli operatori con l’indagine psicosociale, nei casi di apertra di provvedimenti civili e
di adottabilità.
Ottobre 2014giugno 2015 – Crema
Costruire una cultura comune per il lavoro con le famiglie
A cura di Margherita Gallina, Mario Rivardo, Giancarla Panizza, Sergio Premoli
Il percorso di formazione – supervisione, promosso da Comunità sociale Cremasca, era rivolto ad
operatori dell’ambito di Crema dei servizi territoriali, della tutela minori e delle associazioni.
Si è proposto l’obiettivo di:
• Condividere modelli teorici e metodologie di riferimento.
• Individuare convergenze strategiche negli interventi a favore di famiglie con minori tra i
diversi servizi pubblici e del privato sociale
• Far emergere e valorizzare le esperienze dei servizi e degli operatori da assumere come
buone pratiche.
Aprilemaggio 2015 Milano c/o Comunità Buon Pastore
Il minore presso la comunità
A cura di Mario Rivardo, Sergio Premoli
Il corso era rivolto a educatori della comunità Buon Pastore di Milano e aperto ad altre strutture
e assistenti sociali dei servizi di tutela del territorio. Ha analizzato le questioni inerenti il
conflitto d’appartenenza del minore tra la famiglia d’origine e le figure educative di riferimento,
e gli aspetti comportamentali bambino e ragazzo che possono mettere in difficoltà gli operatori.
Settembre Dicembre 2015  Merate
A cura di Margherita Gallina e Sergio Premoli
Gruppo di supervisone metodologica e clinica rivolto all’equipe Tutela Minori dell’azienda
speciale Retesalute distretto di Merate.

