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Presentazione
Il genogramma è uno strumento di lavoro flessi‐
bile e potente che perme e di percorrere e ri‐
percorrere la storia di una famiglia a raverso
diverse generazioni. Si tra a di un diagramma in
grado di organizzare le informazioni sul ciclo di
vita di una persona, evidenziandone i legami, gli
even significa vi, e le relazioni determinan .
Da alcuni anni il genogramma è diventato uno
strumento scelto da molte Assisten Sociali pro‐
prio per la sua funzionalità nel raccogliere e or‐
ganizzare informazioni significa ve sul cliente/
utente.
La sua applicazione evidenzia alcuni aspe im‐
portan :
‐ il sogge o interessato viene a vamente coin‐
volto nel processo di costruzione del proprio
genogramma;
‐ la forma grafica res tuisce un immediato feed‐
back sulle informazioni che fornisce e sulla de‐
scrizione che dà del proprio contesto di vita e
delle sue relazioni significa ve;
‐ vengono limita gli spazi di interpretazione
sogge va da parte dell'operatore rispe o a
quanto raccontato.
In sostanza il cliente, mentre si fa accompagnare
dall’operatore nell’esplorazione delle relazioni
significa ve, man ene la propria competenza e
tolarità sulla storia raccontata
In questo senso si può trovare validazione all'uso
di tale strumento da parte degli Assisten Sociali
nel Codice Deontologico, in par colare al Titolo
II art. 7.
È necessario approfondire questa norma poiché
potrebbe sorgere un dilemma e co rispe o ad
un suo uso non corre o.

Programma di lavoro
Obie vi
Ma no ( ore 9.30—13.00 )
 Il Genogramma: presentazione dello stru‐

mento
 Simbologie e stru ura
 Applicazioni
 Dimensioni e che del suo u lizzo

Scopo della formazione è fornire un’occasione
di conoscenza, approfondimento e discussione
cri ca sulle potenzialità e i limi del geno‐
gramma quale strumento opera vo per l’Assi‐
stente Sociale.
 Aumentare la conoscenza in merito allo

strumento
 Aumentare la capacità di u lizzo del geno‐

Pomeriggio ( ore 14.00—17.30 )

gramma per la ges one delle domande del

 Processo autoriflessivo sullo strumento
 Simulazione applica va del Genogramma

cliente/utente
 Sperimentare, condividere esperienze in

 Conclusioni

merito all’u lizzo dello strumento

Cos
Des natari
 Il percorso è rivolto alla figura dell’Assisten‐

te Sociale ed ai Professionis della relazione
di aiuto e di cura.
 Possono iscriversi fino ad un massimo di 20

partecipan .

La quota comprensiva della tassa di iscrizione
è di :


€ 85,00 (iva inclusa)

