EVENTI ACCREDITATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL 08/05/2018

ID 26189 Educare nella complessità- Percorso di formazione e accompagnamento allo sviluppo dei servizi
sociali e socio educativi del Comune di Napoli III Annualità- Centri Diurni Polifunzionali
Corso accreditato il 08 mag 2018
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 17 apr 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 centri diurni polifunzionali in
convenzione con il Comune di Napoli
materiali: documento "Educare nella complessità: pratiche e riflessioni"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
realizzazione del primo di 3 incontri di formazione di 6 ore, per un gruppo di massimo 81
partecipanti, con obiettivo rafforzare la riflessione e addestramento sul PEI.
(Progetto Napoli Semires III annualità_PROGETTO ESECUTIVO DEF calendario.pdf)

ID 25922

Piano di attività per la realizzazione di un percorso formativo per operatori e insegnanti della città
di Napoli per l'inclusione dei bambini e bambine Rom Sinti e Caminanti a. s. 2017/18
Corso accreditato il 08 mag 2018
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 14 giu 2018 (durata: 2 giorni)
luogo: Scuola I. C. Alpi/Levi Napoli
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti sociali del Comune di Napoli impegnati nel lavoro frontale e di presa in
carico
come iscriversi: mail numero chiuso
materiali: Dispense
test finale: no
formatori: R. Ferone, L. Leo, V. Ferrucci, L. Bravi, G. Crescini
ore previste: 16
crediti formativi: 12; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
(progetto esecutivo dettaglio percorsi rsc napoli modifica 8marzo.pdf)
REPLICHE:
14 giu 2018 Scuola 69 Circolo Napoli
18 giu 2018 Scuola I. C. Berlinguer Napoli
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18 giu 2018 scuola I. C. Marotta Napoli
19 giu 2018 Scuola I. C. R. Bonghi

ID 25903 Piano di attività per la realizzazione di un percorso formativo per operatori e insegnanti della città di
Napoli per l'inclusione dei bambini e bambine Rom Sinti e Caminanti a. s. 2017/18
Corso accreditato il 08 mag 2018
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 09 mag 2018 (durata: 2 giorni)
luogo: Comune di Napoli
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti sociali del Comune di Napoli impegnati nel lavoro frontale e di presa in carico
come iscriversi: mail numero chiuso
materiali: Dispense
test finale: no
formatori: Rosaria Ferone
ore previste: 16
crediti formativi: 12; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
la partecipazione è gratuita
(progetto esecutivo dettaglio percorsi rsc napoli modifica 8marzo.pdf)

ID 25865 Corso di formazione l’evoluzione della famiglia: unioni civili e convivenze di fatto
Corso accreditato il 08 mag 2018
organizzato da: ISSAS- Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l'assistenza sociale e sanitaria
data di inizio: 26 mag 2018 (durata: 1 giorno) – ANNULLATO PER MOTIVI TECNICO-

LOGISTICI
luogo: Hotel Ambasciatori, Via Toscana (Parco Tozzoli) - Calitri
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Aperto a tutti
come iscriversi: Richiedendo il modulo all’indirizzo donatofrasca@tiscali.it: Le richieste di iscrizione
dovranno pervenire via e-mail compilando l’apposito modulo in ogni sua parte.
materiali: Penne e block notes
test finale: Questionario di valutazione dell’apprendimento conseguito
formatori: Dott.ssa Eva Tonolini; Avv. Donato A. Frasca
ore previste: 8
crediti formativi: 7
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
costo: 20,00 €
È prevista una quota del 10% di posti gratuiti riservata agli Assistenti Sociali disoccupati iscritti
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all’Ordine della Campania che saranno esentati dal pagamento delle 20 euro.
(Progetto formativo Unioni Civili.pdf)

