EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 19/11/2018

ID 29957 corso di aggiornamento in materia di affido familiare di minori stranieri non accompagnati
Corso accreditato il 19 nov 2018
organizzato da: cidis onlus
data di inizio: 05 dic 2018 (durata: 3 giorni)
luogo: palazzo della prefettura di caserta - sala convegni - Piazza della Prefettura, 2, 81100
Caserta
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Tramite modello d'iscrizione da inviare alla mail caserta@cidisonlus.org
materiali: Cartaceo
test finale: Test di valutazione del Corso
formatori: Lidia Massi - Alessandra De Luca - Amarilda Lici - Roberta Aria - Angela D'Addio Maria Teresa Terreri
ore previste: 20
crediti formativi: 15
la partecipazione è gratuita
(Programma Corso di aggiornamento per AS.pdf)
ID 29934 Metodologie dei servizi orientati alla recovery - Determinanti sociali e risorse nell’evoluzione
delle patologie mentali
Corso accreditato il 19 nov 2018
organizzato da: Asl Salerno
data di inizio: 17 dic 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Aula didattica presso la sede del Dipartimento Salute Mentale - Via M. L. King Salerno
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Il corso è riservato ai dipendenti dell'ASL Salerno
come iscriversi: Scheda di iscrizione allegata all'informativa che sarà inviata ai Macrocentri
coinvolti nella formazione
test finale: Questionario di apprendimento e scheda gradimento evento
formatori: medico, sociologo
ore previste: 8
crediti formativi: 6
(Programma.pdf)
ID 29037 il futuro della sanità: "L'nnovazione tecnologica a supporto dell'appropiatezza"
Corso accreditato il 19 nov 2018
organizzato da: snalv/confsal sanità salerno
data di inizio: 19 nov 2018 (durata: tre giorni)
luogo: vallo della lucania
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: professionisti sanitari provincia di salerno
come iscriversi: facendo una mail a: snalvssalerno@virgilio.it
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materiali: dispensa scritta
test finale: quiz
formatori: responsabili scientifici: Leuzzi Luigi e Ciaravolo Costantino
ore previste: 30
crediti formativi: 15
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
il corso si terrà nell'aula magna sita al primo piano dell'ospedale San Luca Asl Salerno via
F.Cammarota Vallo della Lucania (SA)
(Programma Futuro Sanità 2018.doc)

