EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 06/08/2018

ID 27777 il bambino disabile e la sua famiglia: le relazioni interpersonali e la riabilitazione
Corso accreditato il 06 ago 2018
organizzato da: Espansione srl
data di inizio: 06 ott 2018 (durata: 2)
luogo: centro campano, via lungomare federico 20 - 81034 mondragone caserta
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti – Il corso è riservato al personale
dell’azienda beneficiaria
come iscriversi: La partecipazione all’evento è gratuita e la pre-iscrizione è obbligatoria
e può avvenire attraverso la piattaforma Arcadia su www.espansionesrl.com e
iscrivendosi al corso indicato
test finale: test finale da 30 item
formatori: massimo crescimbene
ore previste: 10
crediti formativi: 8
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Programma Assistenti Sociali.pdf)
ID 27766 Educare nella complessità- Percorso di formazione e accompagnamento allo sviluppo
dei servizi sociali e socio educativi del Comune di Napoli III Annualità- Poli territoriali
per le famiglie
Corso accreditato il 06 ago 2018
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 18 set 2018 (durata: 6)
luogo: Palazzetto urban- Via Trinità delle Monache 1
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali del comune di napoli ed operatori dei poli territoriali per le
famiglie in convenzione con il Comune di Napoli
come iscriversi: adesioni mezzo mail
materiali: testi di riferimento sul tema, slide fornite dal docente
test finale: no
formatori: Roberto Locchi
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
realizzazione del terzo dei quattro incontri di formazione di 6 ore, per un gruppo
massimo di 55 partecipanti- Forme di sostegno alla genitorialità: "Gli incontri protetti".
Obiettivi, strumenti e il ruolo degli operatori coinvolti
(Progetto Napoli Semires III annualità_PROGETTO ESECUTIVO DEF calendario.pdf)
ID 27705 La risposta alla violenza di genere contro le donne - Le conoscenze di base per
l'intervento nella violenza familiare.
Corso accreditato il 06 ago 2018
organizzato da: CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di
Napoli
data di inizio: 09 ott 2018 (durata: 5 giorni)
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luogo: CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario compilare
l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it. Le iscrizioni, ricevute secondo
l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.
materiali: La violenza una questione di diritti; La violenza tra diritti e salute;
Maltrattamenti e stalking; Il maltrattamento assistito; L'intervento e la rete tra Serv. Soc.
e Centri Antiviolenza; Il modello di Accoglienza Sociale; Violenza familiare.
test finale: è prevista la compilazione di schede di verifica finale
formatori: dott. Elvira Reale; Avv. Giovanna Cacciapuoti e Annamaria Raimondi; dott.
Rosa di Matteo; dott. Carla Cuccurese; dott. Virginia D'angelo.
ore previste: 20
crediti formativi: 18
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Locandina seminari violenza donne.pdf)
REPLICHE:
16 ott 2018 CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Napoli
(Le informazioni legali e le responsabilità penali)
23 ott 2018 CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Napoli
(La vittimizzazione secondaria)
30 ott 2018 CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Napoli
(Il maltrattamento assistito e diretto sui minori)
06 nov 2018 CSV Napoli - Centro di Servizi per il volontariato della provincia di
Napoli (Le informazioni per l'organizzazione pratica di uno sportello informativo antiviolenza)
ID 27689 corso formativo bullismo e cyberbullismo
Corso accreditato il 06 ago 2018
organizzato da: concilia qui srl
data di inizio: 10 nov 2018 (durata: 8)
luogo: battipaglia
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: laureati e laureandi
come iscriversi: modulo di iscrizione
materiali: slide
test finale: no
formatori: anna linda palladino, veronica mele, elena andaloro, giacomina capuano,
angela iannone, carmelo abbate
ore previste: 8
crediti formativi: 6
costo: 22,00 €
richiesti crediti deontologici si invia a mezzo mail la relazione deontologica
(manifesto abbate.jpg)
ID 27681 Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone prassi
Corso accreditato il 06 ago 2018
organizzato da: Associazione Trarita aps
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data di inizio: 14 set 2018 (durata: 8 ore)
luogo: Auditorium del Tribunale di Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: segreteria@maipiuviolenzainfinita.it
materiali: dispense
test finale: rilevamento presenze
formatori: Assistenti sociali,Avvocato , Psicologo, Criminologi, Forze dell'Ordine
ore previste: 8
crediti formativi: 7
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(programma 14 settembre 2018.pdf)

