EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 09/03/2018

ID 24908 Dipendenza affettiva quando l'amore incatena
Seminario accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 28 mar 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail isppref.caserta@libero.it
test finale: discussione di gruppo
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
(Brochure-seminario-dipendenza affettiva 28 MARZO 18.pdf)
ID 24816 scrittura ed età evolutiva
Seminario accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 19 mag 2018 (durata: 5 ore)
luogo: Napoli, Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, pedagogisti, sociologi, neuropsichiatri, logopedisti,
educatori, famiglie, pediatri, operatori di comunità, studenti
come iscriversi: richiedendo modulistica via email : socialskillsaps@gmail.com
materiali: bibliografia , slides , materiale didattico della lezione, casi pratici
test finale: quiz di valutazione
formatori: rosa chiapparelli,simona d'agosatino, maria lucia tirelli
ore previste: 5
crediti formativi: 3
costo: 25,00 €
seminario di formazione professionalizzante
(programma seminario Macia.docx)
ID 24773 adottare o adottarsi? 3° EDIZIONE nuove famiglie e gestione della conflittualità, tra
etica e deontologia della professionalità sociale
Seminario accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 26 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: via gaspare mosca, 04 Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordini territoriali ed altri professionisti
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: A.S. L. Candela, A.S. P. Iodice A.Sociale Esperto nel percorso
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dell'Adozione e rappresentante ente per le adozioni internazionale
ore previste: 4
crediti formativi: 3; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 20,00 €
verrano proiettati dei video a supporto del percorso adottivo
(PROGRAMMA 26 MAGGIO SALERNO.pdf)
ID 24758 corso di alta formazione in bullismo e cyberbullismo
Corso accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 23 mar 2018 (durata: 3 giorni)
luogo: Napoli Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti
sociali,docenti,pedagogisti,avvocati,psicologi,mediatori,neuropsichiatri
come iscriversi: richiedendo la modulista contrattuale via email :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: bibliografia,pdf lezioni,slides relatori,modulistica rete contatti
test finale: esame orale finale di valutazione e verifica di competenze a mezzo quiz
scritto
formatori: Rosa Chiapparelli, Simona D'Agostino, Annamaria Schiano,Alessandro
Frolli,Mariarosaria Alfiri,Lucio Barbato
ore previste: 25
crediti formativi: 19; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 2
costo: 120,00 €
giorni 23- 24- 25 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00
(locandina programma bullismo.docx)

