Ordine Assistenti Sociali della Regione
Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 –
NAPOLI

Prot. 4406

Napoli, 20/04/2017

Avviso agli iscritti
Gentili colleghi,
vi informo che il Consiglio con delibera n. 22 del 22/02/2017 ha acquistato n. 2 corsi FAD per un
totale di 1500 accessi alla piattaforma.
1. “Servizio Sociale: Progetto, Progettazione e Valutazione con ID 16543 e crediti formativi 9
più 3 deontologici
. Link iscrizione: http://www.bbcfad.it/iscrizione/prog
2. “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere” con ID 13163 e crediti formativi 12 più 3
deontologici
. Link iscrizione: http://www.bbcfad.it/iscrizione/migcnoas

Inoltre, vi comunico che il Consiglio Nazionale in data 15/3/2017 prot 1429 ha dovuto, causa forza
maggiore segnalata dal CROAS, rimodulare i crediti formativi ai corsi INPS di seguito riportati:
1. Affido familiare: Gestione, Organizzazione e cura degli interventi di servizio sociale
integrati con ID 16932 e crediti formativi 7 di cui 1 deontologico
. Link iscrizione: www.bbcfad.it/iscrizione/affido
2. La gestione degli interventi di servizio sociale integrati per le politiche di welfare con ID
16933 e crediti formativi 11 di cui 1 deontologico
. Link iscrizione: www.bbcfad.it/iscrizione/gestione
3. Metodi e tecniche del servizio sociale di base e magistrale con ID 16934
e crediti formativi 8 di cui 1 deontologico
. Link iscrizione: www.bbcfad.it/iscrizione/metodi
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In tal modo il Consiglio ha inteso garantire per il triennio formativo in corso n. 47 crediti formativi
e n. 9 deontologici.

N.B. Istruzioni per l’uso valide per tutti i corsi:
-

Cliccare sul link dell’iscrizione per essere indirizzato sulla piattaforma BBC
Inserire Username e password (se già utente BBC – è presente la funzione recupero password
per chi le ha dimenticate) o completare la scheda di registrazione per iscriversi al/ai corsi
Si riceverà una mail di conferma (sull’indirizzo mail usato per la registrazione) dove verranno
riportate nuovamente le credenziali
Vedere tutte le video lezione del corso/i
Risolvere il questionario
Terminato il questionario scaricare dalla piattaforma l’attestato con i crediti
I suddetti corsi saranno completamente fruibili a partire da venerdì 21/04/2017.

Cordiali saluti
Il Presidente
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