
Soft Skill e servizio sociale

“Soft Skill”  in ambito di servizi alla persona, non solo per superare gli esami di settore,
ma anche per poter diventare assistenti sociali efficaci e preservare il proprio

benessere personale.

Studiare  da  solo  può  non  bastare,  se  non  esprimiamo,  contemporaneamente,  le
cosiddette competenze trasversali –o soft skill. Cosa sono? Le competenze trasversali
sono, secondo la definizione della Commissione Europea:

“Competenze comunicative, trasversali o talenti; sono competenze trasferibili che tutti usiamo, come la
capacità di lavorare in squadra, la leadership, la creatività, l’automotivazione, l’abilità nel prendere

decisioni, la gestione del tempo e il problem solving”.

Attraverso  la  discussione  in  gruppo,  esercitazioni  pratiche,  role  play  e  attività  di
tutoraggio  e  autoriflessione,  lavoreremo  sulle  competenze  trasversali  più  utili  per
affrontare gli esami di abilitazione e i concorsi per accedere al pubblico impiego nel
ruolo di assistente sociale. Di quali competenze parliamo nello specifico?

- gestire flussi informativi
- leggere e comprendere velocemente un testo
- produrre un documento in modo efficace ed efficiente
- sviluppare un proprio metodo di studio 
- public speaking
- principi e tecniche di relazione efficace con utenza e colleghi
- riflessione sugli atteggiamenti: è proprio necessario essere empatici?
- gestione dello stress, linguaggio non verbale, ascolto, consapevolezza delle nostre
risorse
- automotivazione e concentrazione

Per passare l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale,
per non parlare dei concorsi per ottenere il “miracoloso” posto fisso, bisogna studiare.
Legislazione,  diritto,  metodi  e  tecniche  del  servizio  sociale,  etica  e  deontologia
professionale, e -ormai sempre- elementi di inglese e informatica. Vero. Ma studiare
non basta a superare con successo queste prove. Tenendo sempre presente il ruolo
che la fortuna ha nelle umane vicende, l’assistente sociale Margi Cilento propone il
suo punto di vista sulla faccenda. 
Le  sfot skill sono,  quindi,  tutte  quelle competenze che non riguardano una singola
materia tecnica in particolare, ma che possono venire usate in più ambiti della vita,
aumentando, anzi, la propria capacità di adattamento -oggi più che mai importante- la
propria resilienza, e la propria flessibilità. Vale la pena imparare ed esercitare le soft
skill o è meglio concentrarsi sulle leggi e affidarsi alla fortuna? Secondo Margi Cilento
è assolutamente necessario affrontare il discorso sulle soft skill in ambito di servizi alla
persona, non solo per superare esami come quelli di cui parliamo, ma anche per poter
diventare,  poi,  assistenti  sociali  efficaci  e  per  preservare  il  proprio  benessere
personale. 
  Questo corso si propone di aprire uno spazio per il confronto e la riflessione su questi
temi, creando un clima relazionale sicuro in cui tutti possano sentirsi a proprio agio.
Non ci sono gli allievi (ignoranti) e la docente (che sa): ciascuno è riconosciuto come
portatore di un suo sapere utile al gruppo, che potrà esso stesso farsi risorsa, oltre alla
possibilità di ricevere il tutoraggio da parte di Margi Cilento.



Il percorso è pensato come quattro incontri da due ore ciascuno, di sabato pomeriggio
o di  venerdì  sera,  sulla  piattaforma Zoom. A titolo  orientativo,  verranno affrontati  i
seguenti argomenti “cuore”:
- prima delle prove: reperimento, lettura e partecipazione ai bandi
- come studiare: trovare il metodo più efficace per ciascuno
- gli scritti: come centrare il tema e svilupparlo in modo efficace. Pratica del servizio
sociale per le “seconde prove”, lavoro su casi
- gli orali: come convincere le commissioni che siamo noi quello di cui hanno bisogno
-  possibili  extra:  le  prove  preselettive  e  il  tutoraggio  dalla  lettura  del  bando  alla
pubblicazione dei risultati.

Margi  Cilento,  classe  1983,  è  una  assistente  sociale  abilitata  dal  2013  e  una
formatrice.  Un  passato  da  artista  che  le  ha  offerto  numerosi  spunti  riguardo  alle
relazioni, al public speaking, e alla gestione dello stress. Ha lavorato nel Terzo Settore
con progetti  sul  gioco d’azzardo patologico, la prostituzione di  strada e la tratta di
esseri  umani,  con  tirocini  (fatti  bene)  nelle  dipendenze  e  con  minori  sottoposti  a
provvedimenti delle autorità giudiziarie. Questo corso è frutto non solo degli studi fatti,
ma  anche  e  soprattutto  delle  esperienze  avute  in  particolare  superando  numerosi
concorsi. Ha una passione per la scrittura, che coltiva da sempre, e un pallino per le
storie delle persone e per l’idea che gli  assistenti  sociali  possano essere agenti  di
cambiamento non solo per le persone con cui lavorano, ma per la società intera.

Per info contattare il 3474728611 o scrivere a francesco.bianchi@progettograf.it


