
Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento 

organizza 

  

CORSO BASE DI FORMAZIONE 

ALLA METODOLOGIA DELL'AUTO MUTUO AIUTO 

 
30 novembre 1 dicembre 2018  
Via Monsignor Bologna, 15 C/O 

Incubatore delle imprese Campobasso 
 
 
  

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a operatori sociali e sanitari, partecipanti a gruppi a.m.a., volontari, persone che 
intendono formarsi alla metodologia dell’auto mutuo aiuto per attivare nelle proprie realtà 
esperienze di self-help in ambiti vari (dipendenze, patologie, situazioni di vita etc…). 

Le due giornate formative offriranno ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per creare un 
gruppo a.m.a. e per attivarsi come facilitatori, diventando promotori del benessere personale e 
sociale della comunità in cui vivono o lavorano. 

Durante il corso sarà possibile sperimentare “concretamente” le potenzialità dell’auto mutuo 
aiuto attraverso la testimonianza di alcuni partecipanti ai gruppi a.m.a. 

   

Formatore 

Stefano Bertoldi, educatore professionale, ideatore e fondatore Associazione A.M.A. – Trento, è 
uno dei maggiori esperti di gruppi a.m.a. oggi in Italia. 
  
Orari 
30 novembre dalle 9.00 alle 17.00 
1 dicembre dalle 9.00 alle 14.00 

  
Programma 
Venerdì 30 novembre  
9.00 Iscrizione e presentazione dei corsisti e loro esperienze 
10.00 Storia e metodologia gruppi a.m.a.  
11.30 Basi teoriche dell’auto mutuo aiuto 
14.00 Tavola rotonda con i partecipanti ai gruppi a.m.a. 
15.30 Lavoro in piccolo gruppo autogestito 
16.30 Restituzione in plenaria 
Sabato 1 dicembre 
9.00 Ambiti applicativi dell’auto mutuo aiuto: dipendenze, sostegno nelle diverse fasi del ciclo di 

vita, etc… 
10.00 Il ruolo del facilitatore in un gruppo a.m.a.  
11.00 Lavoro in piccolo gruppo autogestito 
12.00 Restituzione e discussione in plenaria 



13.00 Come si attiva un gruppo di auto mutuo aiuto – progettazione, contatto con i servizi ed il 
territorio, organizzazione degli incontri formativi, avvio del gruppo autogestito  

14.00   Conclusioni 
 
Quota di iscrizione 

Per i costi è prevista la quota d’iscrizione di € 50,00.  
 
Modalità di iscrizione 

Compilare la scheda d’iscrizione allegata in tutte le sue parti. Contattare la dott.ssa Mastropaolo 
Giulia al 3317903098 e spedire via mail al seguente account mast.giuly@hotmail.it unitamente alla 
ricevuta dell’avvenuto pagamento (da effettuarsi attraverso una delle modalità indicate), entro e 
non oltre il 23 novembre. Il corso è a numero chiuso per massimo 60 partecipanti. 
  
Crediti per assistenti sociali 
Sono previsti crediti per assistenti sociali di tutto il territorio nazionale. 
  
Sede 
Il corso si terrà a Campobasso presso l’Incubatore delle imprese sito in via Monsignor Bologna, 15. 
 
Informazioni 
ASSOCIAZIONE A.M.A. 
Via Taramelli 17 
38122 Trento 
Tel: 0461-239640 
Fax: 0461-222951 
E-mail: ama.formazione@gmail.com 
Sito: www.automutuoaiuto.it 
facebook: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da inviare via mail a mast.giuly@hotmail.it  unitamente alla copia dell’effettuato pagamento) 
   
Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ Città ________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________  

Tel ____________________________________________________________________________ 

  

Chiede di poter frequentare il corso di formazione:  
CORSO BASE DI FORMAZIONE ALL’AUTO MUTUO AIUTO (30 novembre 1 dicembre 2018) 
  

mailto:mast.giuly@hotmail.it
mailto:mast.giuly@hotmail.it


 

Tramite: 

- bonifico bancario intestato ad Associazione AMA, CCB Cassa Rurale di Trento, Codice IBAN 

IT 04 O 08304 01813 000045353553 

- conto corrente postale n.20712329 intestato all’Associazione A.M.A Onlus; 

  

CHIEDE RILASCIO RICEVUTA INTESTATA A: 

____________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________  

P.IVA  ___________________________________ 

 

Data _____________________ Firma _________________________________________________ 

  
    
INFORMATIVA Privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali da lei forniti sono trattati con 
strumenti cartacei ed informatici da parte di Associazione A.M.A. Onlus esclusivamente per consentire la 
partecipazione ai corsi oggetto di Suo interesse. Il conferimento dei dati è, quindi, necessario al fine di gestire 
correttamente la Sua iscrizione ai corsi medesimi; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe 
comportare l’impossibilità da parte di Associazione A.M.A. Onlus di procedere con l’iscrizione. Lei, in qualità di 
Interessato, potrà rivolgersi in ogni momento ad Associazione A.M.A. Onlus per aggiornarli, rettificarli o chiederne la 
cancellazione o la distruzione. 
I dati da Lei forniti, non verranno utilizzati per finalità differenti da quelle succitate, né potranno essere comunicati 
o diffusi, fatto salvo il suo esplicito consenso. 
Lei ha, inoltre, la possibilita` di esercitare i diritti di accesso ai dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il 
diritto di essere informato sull'origine dei dati, sulle modalita` e le finalita` del trattamento, sui soggetti a cui i dati 
possono essere comunicati o diffusi, nonchè il diritto di rettifica, aggiornamento, cancellazione o distruzione dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati inviandoci un messaggio a ama.formazione@gmail.com grazie. 
 
Il Titolare           
Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto 
 
Firma Interessato 
 
A seguito di avvenuta presa di visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali da me forniti, presto libero 
consenso affinché essi vengano trattati nelle modalità e nei limiti espressi nel documento di Informativa medesimo. 
 
Firma Interessato 
 
 

 

mailto:ama.formazione@gmail.com

