EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 17/07/2018
ID 27640 prevenzione e contrasto ai fenomi del bullismo e cyberbullismo
Convegno accreditato il 17 lug 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 06 dic 2018 (durata: 5 ore)
luogo: villa bruno san giorgio a cremano
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, pedagogisti, sociologi, neuropsichiatri, logopedisti, educatori,
famiglie, pediatri, operatori di comunità, studenti
come iscriversi: richiedendo scheda iscrizione via email : socialskillsaps@gmail.com
materiali: brochure riepilogativa del programma argomenti trattati
test finale: test di gradimento e valutazione
formatori: simona d'agostino,rosa chiapparelli, sergio caruso, chiara esposito,valeria grasso,
mariarosaria alfieri
ore previste: 5
crediti formativi: 4
costo: 20,00 €
riconosciuto M.I.U.R.
(programma broschure convegno.docx)
ID 27636 corso professionale intensivo in criminologia minorile e prevenzione
Corso accreditato il 17 lug 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 28 set 2018 (durata: 3 giorni)
luogo: Napoli, Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, pedagogisti, educatori, psicologi, avvocati, sociologi, operatori di
comunità, neuropsichiatri, mediatori familiari
come iscriversi: richiedendo scheda iscrizione via email : socialskillsaps@gmail.com
materiali: slides lezioni docenti e bibliografie testi di riferimento
test finale: quiz di valutazione
formatori: simona d'agostino,rosa chiapparelli, sergio caruso, chiara esposito
ore previste: 25
crediti formativi: 18
costo: 120,00 €
rilascio attestato di frequenza a firma del responsabile scientifico e certificazione competenze
Miur
(programma brochure.docx)
ID 27419 Congresso regionale AGE
Convegno accreditato il 17 lug 2018
organizzato da: Concerto srl
data di inizio: 19 ott 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Grand Hotel Vanvitelli - San Marco Evangelista (CE)
area formativa: Altro
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destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti Sociali, Medici Chirurghi, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri ed Educatori
Professionali
come iscriversi: compilando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Concerto Srl o dal
sito dell'Associazione Geriatri Extraospedalieri - www.concertosrl.net www.associazionegeriatri.it
test finale: questionario online
formatori: formatrice Assistente Sociale Dott.ssa Stefania Marino, Assistente Sociale presso
R.S.A. Oasi San Francesco, Castellammare di Stabia (NA)
ore previste: 7
crediti formativi: 6
la partecipazione è gratuita
(Programma Preliminare.pdf)

