Il Portale S.O.S. Servizi Sociali On Line – www.servizisocialionline.it con il Patrocinio gratuito del
C.R.O.A.S. Lombardia, del S.U.N.A.S. e dell’A.I.A.S.F.
ORGANIZZA
CORSO DI FORMAZIONE

“INTERNET PER IL SERVIZIO SOCIALE: NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE”
Milano, sabato 29 settembre 2012
dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Sede del corso:

Centro polifunzionale Spazio Cantoni, Via Giovanni Cantoni, 7 – MILANO
Tel. 02-36637470. Per info come raggiungere la sede: www.spaziocantoni.com
Il C.R.O.A.S. Lombardia ha concesso l’acquisizione di 9 crediti per la formazione continua degli assistenti sociali
Parteciperanno all’evento, in veste di Autorità, il Presidente del C.R.O.A.S. Lombardia, D.ssa Renata
Ghisalberti e il Segretario Regionale della Lombardia del S.U.N.A.S. Maria Ester Paltrinieri
PROGRAMMA:
Registrazione dei partecipanti
E’ prevista una pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.30
La comunicazione attraverso internet: specifiche, opportunità, vantaggi e criticità
Gli strumenti della comunicazione via web (e-mail, mailing list, forum, chat, sito web)
Internet e servizio sociale: applicazioni concrete
Ipertesto e multimedialità
Social presence, usabilità, user experience e il profilo del cybernauta
Comunicazione sincrona e asincrona e modelli comunicativi a confronto: “Shannon” e “Topologico”
Lo spazio virtuale e il sito web: compilazione, realizzazione, gestione, manutenzione e monitoraggio
Web e social marketing
Progetto e realizzazione della presentazione di un prodotto/servizio in Power Point, relativa conversione
in formato video e immissione nel circuito di You Tube e tecniche di realizzazione sondaggi on line
SONO PREVISTI MOMENTI DI ESERCITAZIONE E CHI VUOLE PUO’ PORTARE IL PROPRIO
PERSONAL COMPUTER PORTATILE
Consegna del questionario di gradimento e degli attestati di partecipazione
Docenti:
Dott. Antonio Bellicoso, assistente sociale specialista, fondatore e direttore del Portale di consulenza
di servizio sociale professionale on line “S.O.S. Servizi Sociali On Line” – www.servizisocialionline.it
Dott.ssa Guendalina Scozzafava, assistente sociale, Direttore area risorse umane, consulenza on line
e rapporti istituzionali del Portale di consulenza di servizio sociale professionale on line “S.O.S.
Servizi Sociali On Line” – www.servizisocialionline.it
COSTO: 90 euro (per gli iscritti S.U.N.A.S. 20% di sconto)
Per informazioni scrivere a segreteriacorso@servizisocialionline.it o telefonare al 347-4161262
Per iscriversi al corso, inviare la scheda di iscrizione compilata a segreteriacorso@servizisocialionline.it

