EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 22/02/2017

ID 18753 Educare nella complessità: pratiche e riflessioni

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Comune di Napoli- Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza
data di inizio: 10 feb 2017 (durata: 4 h)
luogo: Hotel Ramada Via Galileo Ferraris
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
materiali: documento "Educare nella complessità:orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 65
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Programma formativo Napoli II anno 300116-1.pdf)
REPLICHE:
28 mar 2017 Centri di Servizio Sociale Territoriale (15.05.2017-7.06.2017 Primo percorso territoriale)
29 mar 2017 Centri di Servizio Sociale Territoriale (16.05.2017-08.06.2017 Secondo percorso territoriale)
30 mar 2017 Centri di Servizio Sociale Territoriale (17.05.2017- 09.06.2017 Terzo percorso territoriale)
19 apr 2017 Centro Aggregazione Adolescenti "Palazzetto urban" Via Trinità delle Monache 1 (Primo laboratorio
cittadino rivolto ad assistenti sociali del comune di napoli ed operatori di laboratori di educativa territoriale)
20 apr 2017 Centro Aggregazione Adolescenti "Palazzetto Urban" Via Trinità delle Monache 1 (Secondo
laboratorio cittadino rivolto ad assistenti sociali del comune di napoli ed operatori dei centri diurni polifunzionale)
21 apr 2017 Centro Aggregazione Adolescenti "Palazzetto Urban" Via Trinità delle Monache 1 (Terzo laboratorio
cittadino rivolto ad assistenti sociali del comune di Napoli ed operatori dei poli territoriali per le famiglie)
20 ott 2017 Hotel Ramada Via Galielo Ferraris 40 (Seminario finale aperto ad assistenti sociali del Comune di
Napoli e professionisti delle equipe dei servizi socio educativi in convenzione con l'amministrazione)
ID 18681 Mare chiaro tutto l’anno – modulo Gestire il trauma dell'allontanamento

Seminario accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: L'Orsa Maggiore cooperativa sociale
data di inizio: 02 mar 2017 (durata: 2)
luogo: Centro San Francesco D’Assisi Via Marechiaro 80, Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: operatori scelti dal Comune di Napoli
test finale: test
formatori: Claudio Foti
ore previste: 16
crediti formativi: 16
la partecipazione è gratuita
(ALLONTANARSI DALL’ALLONTANAMENTO.pdf)
ID 18651 Violenza maschile contro le donne: il lavoro di rete e l’integrazione delle diverse operativita’ dei servizi

Seminario accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Il Millepiedi Soc.Coop.Soc. Onlus
data di inizio: 09 mar 2017 (durata: 1 giornata)
luogo: Consiliare Comune Marano di Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, forze dell'ordine e operatori socio-sanitari
come iscriversi: prenotazione obbligatoria al numero 0817590916 o richiesta di partecipazione all'indirizzo:
formazione@ilmillepiedi.org a cui farà seguito conferma di prenotazione
materiali: nessuno
test finale: nessuno
formatori: Dott.ssa Ornella Pasqua, Dott.ssa Ida Floridia, Dott. Ciro Punzo
ore previste: 4
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(Programma Giornata formativa - Il Millepiedi.docx)
ID 18640 Corso in relazione efficace

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Didone i.r.for.
data di inizio: 20 apr 2017 (durata: 1 anno)
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luogo: Isituto Didone i.r.for. Via Manzoni, 26/G
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Operatori dell'area psicologica, sociale e scolastica e a tutte le persone interessate ad approfondire
l'importanza della comunicazione efficace, apprendere tecniche e strumenti per accrescere le proprie competenze
relazionali
come iscriversi: Tramite colloquio conoscitivo con i formatori e conseguente selezione
materiali: è fornito di volta in volta a lezione e si basa su testi riconosciuti e su materiale auto-prodotto dai
formatori
test finale: Discussione della Tesi
formatori: Dott.ssa Raffaella Perna, Dott.ssa Roberta De Martino,Dott.ssa Angela De Santis
ore previste: 60
crediti formativi: 45
costo: 630,00 €
(14900458_1767418246851364_1282108330072110393_n.png)
ID 18622 Quando allontanare un bambino dalla sua famiglia? Seminario formativo sulla Valutazione e la

Progettazione degli interventi di accoglienza di bambini e madri con figli.
Seminario accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Associazione Progetto Famiglia Onlus
data di inizio: 21 mar 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Pompei - Casa di Accoglienza "Maria Madre della Provvidenza" Piazza Bartolo Longo
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: Comuni e Ambiti territoriali, ASL, organizzazioni di terzo settore (in particolare dei territori vicini
alla sede del seminario)
come iscriversi: iscrizione online su: www.progettofamiglia.org/seminarivalutazione
materiali: Cartellina con materiale di approfondimento - Dispense - Materiale bibliografico - Ipertesti - Spazio
web di confronto e documentazione
test finale: no
formatori: Clelia Capo, assistente sociale specialista - Marco Giordano, assistente sociale - Carolina Rossi,
psicologa psicoterapeuta
ore previste: 5
crediti formativi: 5
costo: 15,00 €
(4. Programma dettagliato seminario - VALUTAZIONE.pdf)
REPLICHE:
23 mar 2017 Napoli - Parrocchia di Sant'Anna alle Paludi - Corso Arnaldo Lucci
ID 18608 I disturbi del comportamento in età evolutiva: cognizione, emozione, comportamento

Convegno accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Social Skills
data di inizio: 26 nov 2016 (durata: 1 giorno)
luogo: Teatro Il Piccolo Napoli
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti, insegnanti, psicoterapeuti, psicomotricisti,
logopedisti, tecnici della riabilitazione
come iscriversi: inviando mail a socialskillsaps@gmail.com
test finale: no
formatori: Valentina Carfora, Simone Pisano, Rosa Chiapparelli, Simona D'Agostino, Annamaria Schiano,
Domenico Mistrangelo, Paola Migliozzi, Massimo Micco
ore previste: 9
crediti formativi: 8
ci sono posti gratuiti
costo: 30,00 €
(disturbi-comportamento-eta-evolutiva.pdf)
ID 18604 Master in europroject: capire, progettare, gestire i bandi europei II EDIZIONE

Master accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Oltre l'Orizzonte
data di inizio: 06 mag 2017 (durata: 7 mesi)
luogo: Salerno via principessa Sichelgaita, 26
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: l'accesso all'evento non è limitato a nessun professionista sia pubblico che privato
come iscriversi: attraverso scheda di adesione
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni, progetti e lavori effettuati sul campo
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test finale: elaborazione di un progetto per richiesta fondi europei
formatori: Assistenti Sociali: Massimo Corrado, Candela Ermelinda, Giuseppina Libretti, INFORMATICA
Tiziana Quatrano, PROF. IN ECONOMIA Di Motta Fulvio
ore previste: 270
crediti formativi: 45
costo: 300,00 €
(PROGRAMMA EUROPROJECT 2017 II EDIZIONE.pdf)
ID 18602 Cosa Vogliono Dirci i Bambini. Interpretazione del disegno infantile

Convegno accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 22 feb 2017 (durata: 9 ore)
luogo: Napoli Galleria Principe Sala Gemito
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
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: brochure riepilogativa del programma argomenti trattati
test finale: test di gradimento e valutazione
formatori: Simona D'Agostino, Porf. Annamaria Schiano, Rosa Chiapparelli, Valentina Carfora, Assessore
Palmieri
ore previste: 8
crediti formativi: 7
ci sono posti gratuiti
costo: 20,00 €
(Locandina Cosa Vogliono dirci i bambini_24febbraio.pdf)
ID 18599 master in mediazione culturale

Master accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Oltre l'Orizzonte
data di inizio: 29 apr 2017 (durata: 8 mesi)
luogo: Salerno via principessa sichelgaita, 26
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: l'accesso all'evento non è limitato a nessun professionista sia pubblico che privato
come iscriversi: attraverso scheda di adesione
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni
test finale: tesina finale con scelta dell argomento e relatore
formatori: Assistenti Sociali: Massimo corrado, candela ermelinda,caliendo luisa,teresa sabatano, filomena
iademarco, mirella carucci, gilda panico. MEDIATORE culturale autuori alessandra. AVVOCATO esperto in
mediazione culturale e linguistica
ore previste: 270
crediti formativi: 45
costo: 500,00 €
(PROGRAMMA 2017.pdf)
ID 18596 La gestione dei flussi migratori. strategie d'intervento, buone pratiche d'accoglienza e solidarietà. il lavoro

etico e deontologico dell'assistente sociale
Seminario accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Oltre l'Orizzonte
data di inizio: 05 apr 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: sala conferenze Centro sociale Salerno via Cantarella
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: l'accesso all'evento non è limitato a nessun professionista sia pubblico che privato
come iscriversi: attraverso scheda di adesione
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni
test finale: no
formatori: Assistenti Sociali: Massimo Corrado, Candela Ermelinda,Caliendo luisa, Rossana Barretta,Vincenzo
Macchia;
ore previste: 9
crediti formativi: 8
costo: 10,00 €
(flussi migratori 5 aprile.pdf)
ID 18595 “Percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori territoriali sulla violenza di genere. strumenti di

riconoscimento e metodologie di intervento ”
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Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: L'Orsa Maggiore cooperativa sociale
data di inizio: 10 feb 2017 (durata: 9 giorni)
luogo: sala del Loggione del Museo Archeologico di Teano.
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Operatori Ambito C03
come iscriversi: samnium@samnium.com
materiali: linee guida
test finale: test
formatori: vedi programma
ore previste: 36
crediti formativi: 30
la partecipazione è gratuita
(Programma Formazione EVA Teano per richiesta crediti ass. soc._1firmata.pdf)
ID 18562 Admin4all

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 28 mar 2017 (durata: 3)
luogo: Palazzetto Urban via Concezione a Montecalvario Napoli
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
test finale: nessuno
formatori: 4
ore previste: 24
crediti formativi: 21
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(IOM Training course Naples_IT.docx)
REPLICHE:
06 apr 2017 Palazzetto Urban via Concezione a Montecalvario Napoli
07 apr 2017 Palazzetto Urban via Concezione a Montecalvario Napoli
ID 18520 Trame - laboratorio esperenziale rivolto ad Assistenti sociali che svolgono il servizio di pronta reperibilità

Formazione sul campo accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 23 mar 2017 (durata: 13 incontri)
luogo: Dormitorio Pubblico Comunale
area formativa: Altro
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti del comune di napoli che svolgono il servizio di pronta reperibilità
come iscriversi: scheda di iscrizione
test finale: non previsto
formatori: Il laboratorio è tenuto dalla dr.ssa Tiziana Tesauro ed è realizzato in collaborazione con il C.N.R.
ore previste: 25
crediti formativi: 25
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
Il formatore si prende cura dell'assistente sociale lavorando sulla crescita individuale, nella consapevolezza che la
dimensione umana entra in gioco in maniera significativa nella relazione con l'utente e ancor più nei casi di pronto
intervento sociale
(progetto Trame.doc)
REPLICHE:
30 mar 2017 Dormitorio Pubblico Comunale (incontri settimanali avverranno nello stesso luogo)
ID 18468 La gestione della crisi familiare

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Avvocati matrimonialisti italiani sezione di Salerno
data di inizio: 10 mar 2017 (durata: 4 pomeriggi)
luogo: Salerno - Salone Bottiglieri Provincia di Salerno
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Avvocati, Assistenti sociali, Psicologi, Mediatori, Forze dell'Ordine
come iscriversi: Attraverso il sito www.ami-avvocati.it
materiali: Abstract, slide e relazioni
test finale: no
formatori: Come da manifesto allegato
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ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 60,00 €
(gestione familiare - 02-17 manifesto.pdf)
ID 18467 La gestione della crisi familiare

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Avvocati matrimonialisti italiani sezione di Salerno
data di inizio: 03 mar 2017 (durata: 4 pomeriggi)
luogo: Salerno - Salone Bottiglieri Provincia di Salerno
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Avvocati, Assistenti sociali, Psicologi, Mediatori, Forze dell'Ordine
come iscriversi: Attraverso il sito www.ami-avvocati.it
materiali: Abstract, slide e relazioni
test finale: no
formatori: Come da manifesto allegato
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 60,00 €
(gestione familiare - 02-17 manifesto.pdf)
ID 18466 La gestione della crisi familiare

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Avvocati matrimonialisti italiani sezione di Salerno
data di inizio: 24 feb 2017 (durata: 4 pomeriggi)
luogo: Salerno - Salone Bottiglieri Provincia di Salerno
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Avvocati, Assistenti sociali, Psicologi, Mediatori, Forze dell'Ordine
come iscriversi: Attraverso il sito www.ami-avvocati.it
materiali: Abstract, slide e relazioni
test finale: no
formatori: Come da manifesto allegato
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 60,00 €
(gestione familiare - 02-17 manifesto.pdf)
ID 18465 La gestione della crisi familiare

Corso accreditato il 22 feb 2017
organizzato da: Avvocati matrimonialisti italiani sezione di Salerno
data di inizio: 17 feb 2017 (durata: 4 pomeriggi)
luogo: Salerno - Salone Bottiglieri Provincia di Salerno
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Avvocati, Assistenti sociali, Psicologi, Mediatori, Forze dell'Ordine
come iscriversi: Attraverso il sito www.ami-avvocati.it
materiali: Abstract, slide e relazioni
test finale: no
formatori: Come da manifesto allegato
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 60,00 €
(gestione familiare - 02-17 manifesto.pdf)

