EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 17/11/2017
ID 23230 Master di II livello in Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture
Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali
Master accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Dipartimento di Scienze Sociali
data di inizio: 09 mar 2018 (durata: AA 2017/2018)
luogo: Napoli
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: procedura bando di ammissione
materiali: dispense
test finale: verifiche intermedie e tesi finale
formatori: Docenti accademici e esperti di settore
ore previste: 1500
crediti formativi: 45
costo: 2.500,00 €
(Direzione_management_SSS_01_Bando.pdf)
ID 23229 Master di I livello in Management e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociosanitari
Master accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Dipartimento di Scienze Sociali
data di inizio: 23 feb 2018 (durata: AA 2017/2018)
luogo: Napoli
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: procedura bando di ammissione
materiali: dispense
test finale: verifiche intermedie e tesi finale
formatori: Docenti accademici e esperti di settore
ore previste: 1500
crediti formativi: 45
costo: 1.900,00 €
(Management_coordinamento_SSS_01_Bando.pdf)
ID 23226 I cambiamenti nell’offerta integrata dei servizi sanitari e sociali
Convegno accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Dipartimento di Scienze Sociali
data di inizio: 28 nov 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Napoli
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: l'iscrizione non è obbligatoria
test finale: no
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formatori: Docenti accademici e esperti di settore
ore previste: 7
crediti formativi: 6
la partecipazione è gratuita
(Convegno 28 Novembre 2017.pdf)
ID 23218 Gli interventi precoci in adolescenza. Le sfide della clinica nella rete dei servizi
Corso accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: asl
data di inizio: 14 dic 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Casa Comunale Via Aldo Moro - 84091 Battipaglia (Sa)
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
test finale: questionario e scheda gradimento evento
formatori: medici, assistenti sociali
ore previste: 9
crediti formativi: 7; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(Programma.pdf)
ID 23212 formaizone per operatori specializzati all'assistenza immigrati
Corso accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 17 feb 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: salerno via principessa sichelgaita, 26
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti all'ordine di ogni regione ed altri opertori che
operano a stretto contatto con l immigrazione
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: si
formatori: prof. assistente sociale pedagogista Ermelinda Candela, Ardia Cosimo
esperto accoglienza Immigrati
ore previste: 5
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 20,00 €
formazione.sa@libero.it
(locandina e scheda adesione 17 febbraio 2018.pdf)
ID 23211 corso annuale di Cousellor
Corso accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: oltre l'orizzonte
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data di inizio: 30 nov 2017 (durata: 1 anno)
luogo: salerno via principessa sichelgaita, 26
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti AL CROAS Campania
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: si
formatori: prof. assistente sociale pedagogista Ermelinda Candela
ore previste: 80
crediti formativi: 40; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 5
costo: 1.000,00 €
(CONSELLOR BROCHURE.pdf)
ID 23102 genitori e figli di oggi
Conferenza accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Consorzio dei servizi sociali A5
data di inizio: 27 nov 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: castello della leonessa montemiletto (av)
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: aperto a tutti
come iscriversi: conferenzainfanzia@servizisocialia5.it
test finale: no
formatori: rossella trapanese maria d'ambrosio raffaele felaco francesco pira maria
rita parsi
ore previste: 8
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
(programma X conferenza.jpg)
ID 23011 la mediazione nella sue sfumature
Convegno accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: concilia qui srl
data di inizio: 14 dic 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Battipaglia
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: scheda di iscrizione e versamento quota
test finale: no
formatori: agnese trezza
ore previste: 4
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crediti formativi: 1
costo: 15,00 €
(convegno battipaglia 14 dicembre 2017 assistenti sociali.pdf)
ID 22812 assistente sociale e mediatore familiare:i punti di incontro delle azioni professionali e
deontologiche nella prospettiva dell’affido condiviso L. 54/06
Seminario accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: ISPPREF istituto psicologia e psicoterapia relazionale e familiare napoli
data di inizio: 20 gen 2018 (durata: 1)
luogo: via manzoni 26 b napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti socili e educatori, avvocati, psicologi, psichiatri, psitoterapeutici,
mediatori
come iscriversi: telefonando al n. 081-7146362
materiali: dispense
test finale: no
formatori: dott. gennaro galdo, dott.ssa luciana lucca, dott.ssa antonella massa
ore previste: 7
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 25,00 €
sul sito web dell'istituto troverete tutte le informazioni utili per il corso
(BROCHURE.pdf)
REPLICHE:
24 mar 2018 via manzoni 26 b napoli
ID 22767 Sanità e Scuola insieme per promuovere la salute
Corso accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: asl
data di inizio: 21 nov 2017 (durata: 2 giorni)
luogo: Palazzo Sant' Agostino- Salone Bottiglieri Provincia di Salerno- Salerno
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Dipendenti Asl Salerno
test finale: test finale
formatori: Medici,Psicologi , Assistenti sociali, Sociologi
ore previste: 14
crediti formativi: 13; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(Programma Sanità e scuola.pdf)
ID 22744 Il reddito di inclusione sociale e le nuove prospettive del welfare locale. La costruzione
del progetto personalizzato
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Seminario accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
data di inizio: 15 dic 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Suor Orsola Benincasa, sede di Salerno, via MAtteo della Porta n. 4
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali
come iscriversi: iscrizione obbligatoria online sul sito web di ateneo
(https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/forma), con pagamento della quota
di partecipazione indicata in apposito avviso, unitamente alla locandina e alle altre
informazioni relative all'evento.
materiali: cartelline corredate da supporto cartaceo per appunti e penna; eventuale
materiale normativo
test finale: questionario finale di valutazione
formatori: dott.ssa Fortunata Caragliano; dott. Andre Di Fiore; dott. Mario Narni
Mancinelli; coordinatori del laboratorio
ore previste: 5
crediti formativi: 4
costo: 20,00 €
la pubblicizzazione dell'evento sul sito web di ateneo è funzionale all'iscrizione dei
partecipanti
(il reddito.pdf)
ID 22742 Recupero sociale e inclusione lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimento
dell'autorità giudiziaria
Seminario accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: Università Suor Orsola Benincasa
data di inizio: 24 nov 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Suor Orsola Benincasa, sede di Salerno, via Matteo della Porta n. 4
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali
come iscriversi: iscrizione obbligatoria online sul sito web di ateneo
(https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/forma), con pagamento della quota
di partecipazione indicata in apposito avviso, unitamente alla locandina e alle altre
informazioni relative all'evento.
materiali: cartelline corredate da supporto cartaceo per appunti e penna; eventuale
materiale normativo
test finale: questionario finale di valutazione
formatori: dott. Giuseppe Palo; dott. Salvatore Acerra; dott. Samuele Ciambriello;
dott. Mario Narni Mancinelli
ore previste: 5
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crediti formativi: 4
costo: 20,00 €
(recupero sociale-2.pdf)
ID 22506 Burnout: la sindrome dei professionisti della relazione d’aiuto - percorsi di salute e
ben-essere
Incontro accreditato il 17 nov 2017
organizzato da: il Faro - Cooperativa Sociale onlus
data di inizio: 01 dic 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Colonia San Giuseppe Salerno - Via Salvador Allende, 66 - Salerno 089.335453
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: operatori della relazione d'aiuto in generale
come iscriversi: mediando apposito modulo da scaricare e rinviare via mail alla
cooperativa
materiali: dispense/Abstract e riferimenti bibliografici in relazione agli interventi svolti
test finale: Test di gradimento e questionario di valutazione
formatori: dr. Domenico Bellantoni - dott.ssa Giuseppina Biscotti - dott.ssa Elisabetta
Pellegrino - Avv.to Michela Masullo - dott.ssa Erminia Cioffi - dott.ssa Roberta Rosa docente specializzato Yoga Gianni Pisano
ore previste: 8
crediti formativi: 6
costo: 15,00 €
E' possibile prenotare e consumare il pranzo presso al struttura con la quale la
cooperativa ha una convenzione e quindi un costo agevolato.
(presentazione e programma giornata formativa.pdf)

