Programma formazione formatori Eugangs – Programme Eugangs training of trainers
17 ottobre 14 ore 15.00-18.30 Introduzione alla formazione dei formatori/Introduction to the
training of trainers
Presentazione dei partecipanti.
Introduzione al progetto.
Presentazione attività di ricerca e consultazione Eugangs.
Presentazione attività della formazione dei formatori.
Lavoro a coppie (le coppie cambiano per ogni punto affrontato): ogni coppia deve ipotizzare gli
obiettivi del corso di formazione da 90 ore, target che potrebbero partecipare al corso, strategie di
coinvolgimento del target.
Presentazione del lavoro fatto a coppie al gruppo.
Presentazione piattaforma e-learning.
Presentation of the participants.
Introduction to the project.
Presentation of Eugangs's research and consultation.
Presentation of the training of trainers activities.
Working in pairs (pairs change for each point addressed): each couple must suppose the objectives
of the training course of 90 hours, the targets that could take the course and the engagement
strategies for the target.
Presentation of the work done in pairs to the group.
Presentation of the e-learning platform.
31 ottobre 14 ore 15.00-18.30 Politiche nazionali/ National Policies
Presentazione aree tematiche e obiettivi formativi del corso.
Presentazione dello schema di progettazione della lezione per i formatori.
Lavoro e riflessione sul sistema dei servizi sociali.
Attività 1: ciascun partecipante prepara singolarmente una descrizione del servizio in cui lavora
indicando: tipo di servizio, tipo di utenza, chi invia l'utente al servizio, con quali servizi esistono
collaborazioni, obiettivo del servizio, durata intervento educativo, cosa succede quando l'utente
finisce il periodo educativo.
Attività 2: alla lavagna interattiva multimediale creiamo una mappa del sistema dei servizi unendo i
servizi presentati con altri servizi e istituzioni con cui collaborano e tra di loro.
Attività 3: Legge quadro sul sistema dei servizi 328/2000
Ogni partecipante legge e segna i punti più rilevanti per il servizio in cui opera.
Presentazione agli altri del lavoro fatto.
Presentation of topic areas and objectives of the course.
Presentation of the schematic design of the lesson for the trainers.
Work and reflection on the social services system.
Activity 1: each participant individually prepares a description of the service in which he works,
indicating: type of service, type of client, who sends the client to the service, with what services
collaborations exist, purpose of the service, duration of the educational intervention, what happens

when the client ends the period of education.
Activity 2: at the interactive multimedia board, we create a map of the services system combining
the services presented with other services and institutions they work with and the services presented
to each other.
Activity 3: Italian Framework Law on the system of services 328/2000.
Each participant reads and marks the most important points of the law thinking to the service in
which it operates.
Presentation of the work done to others.
14 novembre 14 ore 15.00-18.30 Comunicazione interpersonale/ Interpersonal communication
Presentazione degli strumenti della piattaforma e-learning.
Presentazione dei principi dell'Intelligenza emotiva.
Lavoro in due gruppi.
Ogni gruppo deve valutare l'utilità della teoria dell'intelligenza emotiva per:
-interventi educativi su giovani devianti
-ruolo dell'operatore sociale
Il gruppo deve mettere in evidenza: possibili applicazioni, punti di forza, punti di
debolezza/criticità, eventuale proposta di teorie alternative o da abbinare a questa per il corso da 90
ore.
Presentazione del lavoro.
Presentation of the tools of the e-learning platform.
Presentation of the principles of emotional intelligence.
Working in two groups.
Each group should evaluate the usefulness of the theory of emotional intelligence for:
-educational intervention with young offenders
-role of the social/youth worker
The group must highlight: possible applications, strengths, weaknesses / problems, any proposed
alternative theories for the 90 hours training course.
Presentation of the work.
28 novembre 14 ore 15.00-18.00 Lavorare in sicurezza/ Safe working
Presentazione di due differenti modelli di lavoro in sicurezza, uno basato su un allenamento su
tecniche di difesa personale tratte da arti marziali, l'altro su un protocollo utilizzato in una comunità
per pazienti psichiatrici che prevede un grosso lavoro sull'autocontrollo dell'operatore.
Dibattito su punti di forza e criticità dei modelli presentati.
Presentation of two different models of working in security: one based on a training of self-defense
techniques drawn from martial arts, the other based on a protocol used for psychiatric patients in a
rehabilitation center, that provides a lot of work on self-control of the social worker.
Debate on the strengths and weaknesses of the models presented.

12 dicembre 14 ore 15.00-18.00 Approcci socio-psicologici/ Social psychological perspectives
Presentazione di un approccio per gestire i problemi del comportamento nelle scuole seguendo i
principi della psicologia relazionale, del counselling narrativo e della giustizia riparativa.
Attività 1: in gruppo si discute dell'applicabilità del tipo di modello proposto per un intervento su
giovani devianti.
In un foglio di lavoro predisposto dai docenti il gruppo deve indicare: applicazioni pratiche, punti di
forza, punti di debolezza e proposte di teorie alternative da presentare nella formazione da 90 ore.
Attività 2: a coppie, utilizzando il modello del piano di lezione proposto, viene creato un piano di
lezione sul tema della giustizia riparativa, la lezione deve durare due ore e mezza.
Presentazione del lavoro al gruppo.
Presentation of an approach to manage behavioral problems in schools, following the principles of
relational psychology, the narrative counselling and restorative justice.
Activity 1: the group discusses the applicability of the proposed model for a type of intervention on
young offenders.
In a worksheet prepared by the facilitators the group have to specify: practical applications,
strengths, weaknesses and proposals for alternative theories to be presented in the 90 hours training.
Activity 2: in pairs, using the model of the lesson plan proposed, they create a lesson plan on the
topic of restorative justice, the lesson must last two hours and thirty minutes.
Presentation of the work to the group.
9 gennaio 15 ore 15.00-18.30 Fattori sociali/ Social factors
Lezione su approcci sociologici utili alle lettura del fenomeno della devianza giovanile e della
contemporaneità.
Dibattito sulla lezione presentata.
Lesson about sociological approaches useful to understand the phenomenon of juvenile delinquency
and the contemporary.
Debate on the lesson presented.

