EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 18/01/2018
ID 24176 incontri formativi mirati e lavori di gruppo sull'etica e deontologia professionale
dell'assistente sociale
Seminario accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 05 dic 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Salerno via cantarella, 22 Salerno centro sociale
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti AL CROAS Campania ed altri ordini
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstract delle lezioni
test finale: scheda di valutazione
formatori: prof. assistente sociale specialista Massimo Corrado e A.S. Candela
Ermelinda
ore previste: 7
crediti formativi: 1; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 6
costo: 10,00 €
per la richiesta della scheda adesione inviare un email a formazione.sa@libero.it
(MANIFESTO 05 DICEMBRE 2018.pdf)
ID 24174 adottare o adottarsi? 2° EDIZIONE nuove famiglie e gestione della conflittualità, tra
etica e deontologia della professionalità sociale
Seminario accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 23 giu 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Ass. oltre l'orizzonte sede di S. Giorgio a Cremano NAPOLI via cavalli di bronzo,
55
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti AL CROAS Campania ed altri professionisti
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstract delle lezioni e video
test finale: no
formatori: Assistente sociale E. CANDELA Assistente Sociale P.Iodice, esperto area
adozione e legislazione in materia di affido
ore previste: 7
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
costo: 20,00 €
per la richiesta della scheda adesione inviare un email a formazione.sa@libero.it
(23GIUGNO SAN GIORGIO.pdf)
ID 24172 le emergenze sociali: anziani, minori, famiglia, misure alternative, dipendenza,
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immigrazione. quali interventi etici e deontologici nel lavoro dell'assistente sociale
Seminario accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 20 apr 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: centro sociale samantha della porta. AVELLINO
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti AL CROAS Campania
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstract delle lezioni
test finale: scheda di valutazione
formatori: prof. Massimo Corrado, Candela Ermelinda ed altri professionisti esperti in
area giuridico - sociale e medica
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
costo: 10,00 €
per la richiesta della scheda adesione inviare un email a formazione.sa@libero.it
(MANIFESTO_20 APRILE AV.pdf)
ID 23660 Giornata di Studio sulle migrazioni (III edizione)
Conferenza accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: Dipartimento di Scienze Politiche
data di inizio: 22 dic 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Aula Pessina, Università di Napoli Federico II, Corso Umberto I n. 40
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
materiali: rapporti statistici presentati nel corso della giornata
test finale: nessuno
formatori: mio curriculum
ore previste: 7
crediti formativi: 7
la partecipazione è gratuita
(Giornata migrazioni_3a ed_22dic_PROGRAMMA PROVVISORIO2.pdf)
ID 23481 convegno regionale bullismo e cyberbullismo . strategie di intervento e prevenzione
dalle ore 8.30 alle ore 14.00
Convegno accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 26 gen 2018 (durata: 5 ore)
luogo: Complesso Monumentale Santa Maria La Nova ( Na)
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
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limitazioni: assistenti sociali, pedagogisti, sociologi, neuropsichiatri, logopedisti,
educatori, famiglie, pediatri, operatori di comunità, studenti
come iscriversi: richiedendo scheda dati anagrafi di iscrizione via email a :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: atti del convegno
test finale: test di valutazione e gradimento
formatori: Annamaria Schiano, Rosa Chiapparelli, Simona D'agostino, Mariarosaria
Alfieri, Alessandro Frolli,
ore previste: 5
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
ci sono posti gratuiti
costo: 20,00 €
riconosciuto M.I.U.R.
(bullismo-e-cyberbullismo locandina pdf.pdf)
ID 23479 l'audizione del minore -normativa e buone prassi nel lavoro di rete
Seminario accreditato il 18 gen 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 04 dic 2017 (durata: 5 ore)
luogo: napoli , presso ACLI Via Fiumicello n. 7 ( fronte ordine assistenti sociali regione
Campania)
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, pedagogisti, educatori, psicologi, avvocati, sociologi,
operatori di comunità, neuropsichiatri, mediatori familiari
come iscriversi: richiedendo scheda dati anagrafi di iscrizione via email a :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: slides del docente e bibliografia consigliata
test finale: quiz di valutazione
formatori: Rosa Chiapparelli; Generoso Petrillo; Simona D'Agostino
ore previste: 5
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
ci sono posti gratuiti
costo: 30,00 €
rilascio attestato di frequenza a firma del responsabile scientifico
(Ascolto del minore locandina.pdf)

