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ID 32876 Servizio Sociale: Risorse, Vincoli e Opportunità
Convegno accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: ordine assistenti sociali regione campania
data di inizio: 06 mag 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Aula Spinelli: Dipartimento di Scienze Politiche Università Federico II di NapoliVia Rodinò n. 22
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: solo Assistenti Sociali
come iscriversi: su prenotazione
test finale: no
formatori: Prof. Vittorio Amato, Prof.ssa Annamaria Campanini, Prof. Giacomo Di
Gennaro, Prof.ssa Paola De Vivo, Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Prof. Gennaro Izzo
ore previste: 5
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
evento riservato agli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali della campania
(locandina evento 6 maggio 2019)
(SCHEDA PRENOTAZIONE evento 6 maggio 2019)
ID 32801 I Minori soli in Italia e L'Affido familiare
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: cidis onlus
data di inizio: 16 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Comune di Mugnano di Napoli - Sala Convegni
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: Assistenti Sociali
come iscriversi: Tramite modello d'iscrizione da inviare alla mail caserta@cidisonlus.org
materiali: Cartaceo e virtuale
test finale: no
formatori: Lidia Massi - Sergio Antonelli - Angela D'Addio - Testa Delia Arianna
ore previste: 8
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
il corso ha come obbiettivo migliorare la conoscenza sui minori stranieri non
accompagnati e sull'affido familiare degli operatori sociali pubblici
(Seminario per Assistenti Sociali.pdf)
ID 32694 Mediazione,risarcimento e condotte riparatorie nell'esecuzione penale diadulti in conflitto
con la legge
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Studio Iris soc. coop.
data di inizio: 16 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Via Irno 11, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: personale in servizio c/o U.D.E.P.E. di Salerno
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come iscriversi: registrazione partecipazione all' ingresso evento
materiali: materiale didattico (formato cartaceo e/o digitale) fornito dal formatore
test finale: no
formatori: Avv.Ottavia Murro
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
(locandina formazione Studio IRIS_UEPE SALERNO.jpg)
ID 32599 Violenza e Resilienza. l'Assistente Sociale nel processo d'aiuto tra etica e deontologia
professionale 5° edizione
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: associazione Aurora
data di inizio: 11 ott 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: sala conferenza ASL BN1 Benevento
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordine regionali
come iscriversi: richiesta scheda adesione a: salerno.aurora@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: dr.ssa Giosy Libretti, A.S. Candela Linda, A.S.S. Michela Sessa dr. luigi
Tarantino Maiale A.S.S. Iademarco filomena
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 20,00 €
per l'iscrizione e possibile effettualrla attraverso l'email : salerno.aurora@libero.it
(PROGRAMMA 11 OTTOBRE 2019-1.pdf)
ID 32596 La mediazione nell'ambito della messa alla prova per adulti
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Studio Iris soc. coop.
data di inizio: 17 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Via Irno 11, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: personale in servizio c/o U.D.E.P.E. di Salerno
come iscriversi: registrazione partecipazione all' ingresso evento
materiali: materiale didattico (formato cartaceo e/o digitale) fornito dal formatore
test finale: no
formatori: dott.ssa Francesca Genzano
ore previste: 3
crediti formativi: 2; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(locandina formazione Studio IRIS_UEPE SALERNO.jpg)
ID 32593 Il percorso di mediazione in ambito penale. Metodi e pratiche
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Studio Iris soc. coop.
data di inizio: 11 apr 2019 (durata: 1 giorno)
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luogo: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Via Irno 11, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: registrazione partecipazione all' ingresso evento
materiali: materiale didattico (formato cartaceo e/o digitale) fornito dal formatore
test finale: no
formatori: dott.ssa Francesca Genzano
ore previste: 3
crediti formativi: 2; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(locandina formazione Studio IRIS_UEPE SALERNO.jpg)
ID 32592 Corso per "Conduttori di Gruppi di Parola"
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 06 mag 2019 (durata: 63)
luogo: Via Toledo, 16, 80132 Napoli (NA) Repliche
area formativa: Area supervisione professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti sociali e altri professionisti
come iscriversi: Scheda di Iscrizione presente nella brochure, da inviare nelle modalità ivi
indicate
materiali: Materiali bibliografici, articoli
test finale: nn
formatori: Patrizia Ciotola, Benedetta Carminati, Corrado Dastoli, Anna maria Cirillo,
Marta Meglio
ore previste: 63
crediti formativi: 34; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 451,40 €
(GDP 2019 presentazione.pdf)
ID 32591 I principi della mediazione in ambito penale e l'approccio umanistico
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Studio Iris soc. coop.
data di inizio: 09 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Via Irno 11, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: personale in servizio c/o U.D.E.P.E. di Salerno
come iscriversi: registrazione partecipazione all' ingresso evento
materiali: materiale didattico (formato cartaceo e/o digitale) fornito dal formatore
test finale: no
formatori: prof.ssa Maria Rosa Mondini
ore previste: 3
crediti formativi: 2; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(locandina formazione Studio IRIS_UEPE SALERNO.jpg)
ID 32583 Tabagismo e strategie terapeutiche: nuove frontiere?
Corso accreditato il 15 apr 2019
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organizzato da: Asl Salerno
data di inizio: 09 mag 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Aula Magna P.O. dell'Immacolata - Via Verdi Sapri
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Il corso è riservato ai dipendenti dell'ASL Salerno
come iscriversi: Scheda di iscrizione allegata all'informativa inviata ai Macrocentri
coinvolti nella formazione
materiali: nessuno
test finale: Questionario di apprendimento e scheda gradimento evento
formatori: medico, psicologo, sociologo
ore previste: 9
crediti formativi: 1
la partecipazione è gratuita
(Programma.pdf)
REPLICHE:
07 nov 2019 Aula Magna P.O. dell'Immacolata - Via Verdi Sapri
05 dic 2019 Aula Magna P.O. dell'Immacolata - Via Verdi Sapri
ID 32427 Scenari e spazi normativi per le pratiche di Giustizia Riparativa in Italia
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Studio Iris soc. coop.
data di inizio: 04 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Via Irno 11, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: personale in servizio c/o U.D.E.P.E. di Salerno
come iscriversi: registrazione partecipazione all' ingresso evento
materiali: materiale didattico (formato cartaceo e/o digitale) fornito dal formatore
test finale: questionario di valutazione (sul formatore e sull'intervento formativo) redatto
da ciascun partecipante
formatori: dott.ssa Isabella Mastropasqua
ore previste: 4
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(4.4.2019_MP_UEPE SA.JPG)
ID 32420 Violenza e Resilienza. l'Assistente Sociale nel processo d'aiuto tra etica e deontologia
professionale 5° edizione
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: associazione Aurora
data di inizio: 24 mag 2019 (durata: 1)
luogo: Salone Parrocchiale "Filomena Barletta " via dott. Biagio Salemme 87020 San
Nicola Arcella
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordine regionali
come iscriversi: richiesta scheda adesione a: salerno.aurora@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: Giosy Libretti A.S.S. michela sessa, A.S. candela Linda A.S.lomonaco floris dr.
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luigi tarantino maiale
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 20,00 €
(PROGRAMMA 24 MAGGIO 2019_3.pdf)
ID 32362 Educare nella complessità: metodologie e strumenti
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 28 mar 2019 (durata: 4)
luogo: Centro Congressi Hotel Ramada - Via galileo Ferraris 40
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali del comune di napoli ed operatori dei servizi socio educativi
in convenzione con il Comune di napoli
come iscriversi: adesioni mezzo mail
materiali: documento "Educare nella complessità: metodologie e strumenti"
test finale: no
formatori: Roberto Murizio
ore previste: 4
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Napoli Programma 28 marzo 2019_ definitivo.pdf)
ID 32320 Persone, non detenuti. Per alimentare percorsi di pace
Incontro accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Ministero della Giustizia Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno
data di inizio: 05 apr 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Università degli Studi di Salerno, Dipartimento Scienze Giuridiche - Aula
Castellano
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: richiesta via mail a info@paideiasalerno.it oppure registrazione
partecipazione all' ingresso evento
test finale: no
formatori: prof. Luigi Kalb, prof. Daraio Girolamo, prof. Iovino Felice Pier Carlo,dott.ssa
Rita Romano,dott. Merola Nicola, dott. Romano Paolo
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
(IMG-20190318-WA0001.jpg)
ID 32214 Tutela della Famiglia in ambito Giudiziario, Sociale e Psicologico Forense
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: istituto Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge
data di inizio: 05 apr 2019 (durata: 4 ore)
luogo: Tribunale Minorenni Napoli Sala Convegni Viale Colli Aminei
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
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limitazioni: assistenti sociali, avvocati, magistrati , psicologi e criminologi
come iscriversi: istanza e mail
materiali: appunti, note e pubblicazioni offerti dai relatori e dalla scuola
test finale: è prevista tesina facoltativa al termine del corso con presentazione durante la
CONVENTION SOCIAL LAW NAZIONALE degli esperti in materia
formatori: Assistente sociale, Magistrato e Psicoterapeuta minorile
ore previste: 4
crediti formativi: 3
multidisciplinare e multiprofessionale
(TERZA GIORNATA STUDIO 05.04.2019 TUTELA DELLA FAMIGLIA TPM .pdf)
ID 32184 La programmazione e la progettazione sociale
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Azienda Consortile Agro Solidale
data di inizio: 26 mar 2019 (durata: 5 giorni)
luogo: Auditorium Sant'Alfonso Maria de' Liguori - p.zza Sant'Alfonso - 84016 Pagani
(SA)
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Attraverso modulo iscrizione da trasmettere a mezzo email
test finale: sì
formatori: Dott.ssa Caragliano, Dott.ssa Iacovino, Dott. Aliberti, Dott.ssa Farina, Dott.ssa
Buono, Dott.ssa Esposito
ore previste: 20
crediti formativi: 15
la partecipazione è gratuita
(ProprammaCorsoFormazione.pdf)
ID 32183 Se tutte le donne del mondo..allora si!!! Oltre la violenza oltre gli stereotipi
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Cooperativa Sociale Dedalus
data di inizio: 22 mar 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Comune di Napoli Aula Pignatiello Piazza Municipio 1 Napoli
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: scheda iscrizione in allegato alla locandina
test finale: no
formatori: Rosaria Ferone, Francesca Ammirato, Amalia Rodontini, Rosanna Armone,
Amarilda Lici
ore previste: 4
crediti formativi: 3
(locandina+scheda iscrizione.pdf)
ID 32119 14° Congresso Regionale SITD Campania "Dipendenze patologiche e circuito penale la
complessità della diagnosi – del trattamento – della rete"
Congresso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Società Italiana Tossicodipendenze, sezione Regione Campania
data di inizio: 15 mag 2019 (durata: 14 ore)
luogo: Sala Convegni Comunità Leo Amici Via Valle Caserta 4, Valle di Maddaloni (Via
Giulia, Caserta)
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area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: aperto a tutti, gratuito per i soci SITD
come iscriversi: compilare il modulo online al sito www.concreare.it
test finale: questionario e scheda di valutazione
formatori: Assistente Sociale Esperto: Dott.ssa Lucia Iuliao e altri (vedasi elenco allegato)
ore previste: 14
crediti formativi: 5
costo: 30,00 €
(FileUnico.pdf)
ID 32039 corso mediatore professionista
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del tribunale di
napoli
data di inizio: 11 mar 2019 (durata: 11 giornate)
luogo: odcec napoli p.zza dei martiri n.30
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: inviare richiesta d'iscrzione alla mail:formazione.medi@odcec.napoli.it
materiali: si
test finale: esame finale rilascio attestato abilitante
formatori: dott.riccardo izzo
ore previste: 54
crediti formativi: 30
costo: 250,00 €
(11.03.19_corso_mediatore.pdf)
ID 31953 train4meh
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.)
data di inizio: 12 mar 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Complesso dei SS. Marcellino e Festo, Largo S. Marcellino 10
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Numero chiuso - 15 posti tra assistenti sociali e operatori sociali già
individuati per altre attività nell'ambito del progetto Train4MeH
come iscriversi: Numero chiuso - Registrazione dei partecipanti (già individuati) in loco il
giorno dell'evento formativo
test finale: nessuno
formatori: 6
ore previste: 8
crediti formativi: 6
la partecipazione è gratuita
(Agenda TRAIN4MH_roll_out_IT_NA_12.03.2019_long_HPs.pdf)
ID 31926 corso biennale di Mediaizone sistemico relazionale familiare
Corso accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 05 mag 2019 (durata: 150 ore)
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luogo: salerno via G. Mosca, 04
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordine regionali ed altri professionisti
come iscriversi: consultare il sito www.oltrelorizzonteonlus.it/formazione/corsi accreditati
per assistenti sociali
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: si tesi finale
formatori: A.S.S. Giosy Libretti e michela sessa, A.S. candela Linda; dr. luigi tarantino
maiale dr. mario brengola, dr fummo nicola
ore previste: 150
crediti formativi: 30
costo: 2.000,00 €
per l'iscrizione registrarsi attraverso il sito www.oltrelorizzonteonlus.it
(BROCHURE MEDIAIZONE FAMILIARE AIMS 5° -1.pdf)
ID 31900 Uscire dalla Violenza per le migranti è più difficile
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: Cooperativa Sociale Dedalus
data di inizio: 21 mar 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: Aula Consiliare di Mugnano di Napoli. Piazza Municipio 1 Mugnano di Napoli
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: scheda iscrizione in allegato alla locandina
test finale: no
formatori: Elena de Filippo, Andrea Morniroli, Amarilda Lici
ore previste: 4
crediti formativi: 4
(locandina + scheda iscrizione donne migranti.pdf)
ID 31894 media-azioni: la relazione d'aiuto inizia dal nido. aggiornamento per coordinatori asilo
nido e centri per l'infanzia
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 09 giu 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: salerno via G. Mosca, 04
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordine regionali ed altri professionisti
come iscriversi: consultare il sito www.oltrelorizzonteonlus.it/formazione/corsi accreditati
per assistenti sociali
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: test di valutazione intermedi e finali per la verifica degli apprendimenti
acquisiti
formatori: A.S. Candela Linda, Dr. Mario Brengola
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 2
costo: 20,00 €
per l'iscrizione e possibile effettualrla attraverso il sito www.oltrelorizzonteonlus.it
(Media-azioni la relazione d'aiuto inizia dal nido .pdf)
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ID 31892 le emergenze sociali: anziani, minori, famiglia, misure alternative immigrazine
DIpendenze. il lavoro etico e deontologico dell'A.S.
Seminario accreditato il 15 apr 2019
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 06 dic 2019 (durata: 1 giorno)
luogo: sala conferenza ASL BN1 Benevento
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordine regionali
come iscriversi: consultare il sito www.oltrelorizzonteonlus.it/formazione/corsi accreditati
per assistenti sociali
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: dr.ssa A.S.S. Giosy Libretti, A.S. Candela Linda, A.S.S. Cosimo Ardia dr. luigi
Tarantino Maiale( supplente A.S.S.Barretta Rossana)
ore previste: 8
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
costo: 10,00 €
l 'iscrizione può essere effettuata attraverso il sito www.oltrelorizzonteonlus.it//
formazione//corsi accreditati
(PROGRAMMA 6 DICEMBRE BN 2018.pdf)

