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“Il tempo nelle organizzazioni e nei servizi alla persona:  responsabilità ed 
etica professionale” 

 
“Ed ora io domando tempo al tempo  

ed egli mi risponde non ne ho” 
(Il Banco del Mutuo Soccorso) 

 
Tipologia formativa: Convegno 
ID evento: 118621.1 
Cod. 3095 
Sede: Sala Di Vittorio - Camera del Lavoro - Corso di Porta Vittoria, 43 - Milano 
 
 
BREVE PREMESSA  
Il tempo segna le fasi della vita, è un elemento costruttivo dell’identità, scandisce i tempi della 
cura e delle relazioni, dell’incontro con l’altro. Caratterizza il legame generativo, lo scorrere delle 
emozioni, definisce l’esperienza stessa della vita. 
Il tempo, un tema importante in letteratura e in filosofia, ha grande importanza nella relazione 
clinica, anche quando tratta di un frammento di memoria, di un’esperienza traumatica, di un 
processo di rielaborazione.  
Allo stesso modo la giustizia è chiamata ad esprimersi su un tempo che guarda al futuro delle 
persone, delle generazioni in crescita, interpreta decisioni che interromperanno o modificheranno 
le relazioni e i rapporti tra le persone. Mentre i servizi devono fare i conti anche con il tempo delle 
istituzioni. 
Esistono dunque più tempi e ciascun soggetto ha “i suoi tempi”. 
Non si può dunque trascurare il tempo e l'esperienza diversa che ognuno ne fa; la consapevolezza 
della dimensione del tempo ha per questo un portato etico soprattutto nelle organizzazioni e per i 
professionisti che si occupano di persone, di legami e di relazioni di cura. 
 
 
OBIETTIVI  
L’iniziativa formativa intende approfondire le tematiche deontologiche legate alla progettualità 
delle professioni di cura ed all’organizzazione dei servizi. 
 
 
METODOLOGIA 
Il convegno è caratterizzato dalla modalità interattiva con la possibilità per tutti i partecipanti di 
intervenire con domande, commenti e discussione finale. 
 
 
DESTINATARI 
Il convegno è destinato a: assistenti sociali, psicologi, medici, educatori professionali, avvocati, 
figure sanitarie dei Servizi sociali e socio-sanitari del territorio. 
Numero massimo di partecipanti 400. 
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AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

ASL/Comuni Psicologi 50 

ASL/Comuni Assistenti Sociali 200 

ASL/Comuni Educatori Professionali 50 

ASL/Comuni Altre figure sanitarie 30 

ASL/Comuni Altre professioni 70 

TOTALE partecipanti 400 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Susanna Galli responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità, Città 
metropolitana di Milano. 
 
RELATORI  
 
Mauro Tomè, psicosocioanalista, consulente di sviluppo organizzativo, Ariele - Associazione 
Italiana di Psicosocioanalisi e Kbs Italia S.r.l..  
 
Bianca La Monica, magistrato, già Presidente della Sezione Famiglia e soggetti deboli Corte di 
Appello di Milano. 
 
Renato De Polo, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e 
IPA, past president dell'Associazione di Psicoterapia di Gruppo.  
 
Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
 
Mirella Silvani, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. 
  
Maria Grazia Monegat, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Referente della 
Commissione Famiglia e Minori. 
 
Coordina: Susanna Galli 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità 
Settore Sviluppo economico e sociale. 
telefono 02 7740.3135,6925,4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
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PROGRAMMA 
 
04 dicembre 2017  (dalle 09.00  alle 13.30) 
 

08.30 – 09.00 Accoglienza e registrazione  

09.00 – 09.15 Saluti istituzionali 

Elena Buscemi, 
Consigliera delegata 
Ivan Lembo, Camera del 
lavoro 

09.15 – 09.45 
Obiettivi del convegno e introduzione: 
Il tempo è legame e responsabilità  

Susanna Galli 

09.45 – 10.15 Il tempo della Giustizia  Bianca La Monica 

10.15 - 10.45 Il tempo della cura  Renato De Polo  

10.45 - 11.15 Il tempo dell’organizzazione  Mauro Tomè 

11.15 – 11.30 Coffee break  

 
Tavola rotonda: professioni e deontologie a 
confronto. 

 

11.30 – 12.00 Il punto di vista dell’Ordine degli Psicologi Riccardo Bettiga  

12.00 - 12.30 Il punto di vista dell’Ordine degli Avvocati Mariagrazia Monegat 

 
12.30 - 13.00  Il punto di vista dell’Ordine degli Assistenti Sociali Mirella Silvani 

13.00 - 13.30 Dibattito e conclusioni Susanna Galli 

13.30 - 13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

 
La partecipazione è gratuita. E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le seguenti 
professioni: psicologo, medico, infermiere, educatore professionale ed altre figure sanitarie. 
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti deontologici (FCO.AS) validi ai fini della formazione 
continua degli assistenti sociali. 
 
E’ stato inoltre richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli Avvocati. 
. 
 
La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 
 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 2,80 crediti ECM. 
 



 

  

Sito internet www.cittametropolitana.mi.it/sociale 
email formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 

Mod. PQ 07.1.9 emesso da RGQ in data 28/04/2016                              pag. 4 di 4  
 

L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito  
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html,  
dalla pagina del convegno, entro il 20/11/2017. 
 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
 
EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 
 
 
 
 
 


