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PERCORSO DI FORMAZIONE 

PER COORDINATORI DI OPERE O SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SALESIANI 

SALESIANI PER IL SOCIALE   2022-2023 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

La proposta formativa si articola in 2 macroaree tematiche verticali. 

 

 Modulo A: Coordinamento e gestione dell’équipe (Prof.ssa Rossi) – 20 h 

- Ruolo e competenze del coordinatore 

- La dimensione pedagogica di II livello del coordinatore 

- Logiche di leadership 
- Dinamiche di gruppo 

- Ottimizzazione tempi/risorse 

 

 Modulo B: Dimensione motivazionale e spirituale (Prof. Crivellari) – 20 h 

- Motivazione ed educazione 

- Strumenti educativi salesiani 

- La dimensione personale della spiritualità nell'esperienza degli educatori 

- Il ruolo della spiritualità nell’educativo 

- La dimensione spirituale nella quotidianità educativa 

 
METODOLOGIA FORMATIVA: 

La formazione prevede un mix tra attività d’aula, sul campo, a livello individuale e di gruppo. In 

particolare, nell’attività d’aula sarà privilegiato un approccio attivo e laboratoriale ed una specifica 
analisi             dei casi proposti dai docenti e/o dai corsisti. 

 

MODALITÀ: 

Si prevede che l’attività venga erogata in presenza, presso la sede Salesiani per il Sociale di Roma.
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ARTICOLAZIONE 

Si prevedono 2 incontri intensivi da 3 giornate formative (20 h/formazione a meeting) dal giovedì 

sera alla domenica a pranzo. Ore totali di formazione: 40 ore all’anno. 

 

 

DATE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2022/2023: 

modulo A: 16-17-18 dicembre 2022 - dal 15 sera arrivo  

modulo B: 17-18-19 febbraio 2023 - dal 16 sera arrivo 

  

 

ACCREDITAMENTI 
È stato richiesto l’accreditamento formativo per l’ordine degli assistenti sociali, degli psicologi e degli 
educatori. 

 
 

COSTO 

Saranno a carico di ciascun partecipante la quota di iscrizione di 100 € e le spese di viaggio. Le spese 

di vitto e alloggio si intendono a carico del Nazionale di Salesiani per il Sociale. 

 
 
ISCRIZIONI 

Dal 3 ottobre al 3 novembre fino ad esaurimento posto compilando il seguente form: 
https://forms.gle/DrWrQkKHBK5D5wNDA 
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