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ID 20368 La tecnologia digitale per i servizi sociali
Seminario accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
data di inizio: 03 lug 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, con pagamento della quota di
partecipazione indicata in apposito avviso, unitamente alla locandina e alle altre informazioni
relative all'evento.
materiali: cartellone corredate da supporto cartaceo per appunti e penna; eventuale materiale
normativo
test finale: questionario finale di valutazione; confronto/discussione finale
formatori: dottori: Porfidio Monda (Az. consortile S01); Riccardo Prinzi (Piano zona S10);
Maddalena Ilario (dir. salute-Reg. Campania); Simona Guzzi UNISOB; Luca Spagnulo UNISOB;
ore previste: 6
crediti formativi: 5
costo: 20,00 €
il numero dei crediti formativi/deontologicin verrà pubblicizzato in seguito alla comunicazione di
accreditamento dell'evento
(loc_tecn.dig.pdf)

ID 20356 L'audizione del minore : problematiche e buone prassi
Corso accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 03 giu 2017 (durata: 5)
luogo: Napoli, Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri,
avvocati,educatori,pedagogisti, mediatori
come iscriversi: richiedere scheda iscrizione via email : socialskillsaps@gmail.com
materiali: slides del docente e bibliografia consigliata
test finale: questionario di gradimento e conosce acquisite
formatori: Generoso Petrillo Rosa Chiapparelli
ore previste: 5
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
costo: 15,00 €
(ascolto minore.docx)
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ID 20302 Tipologie di Affidamento:orientamenti recenti in Italia e della Comunità Europea ed il ruolo della
Mediazione
Corso accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Istituto Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge
data di inizio: 26 mag 2017 (durata: 0RE 15,30 - 19,30)
luogo: Centro di Giustizia Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Viale Colli Aminei
Napoli Sala Convegni
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: ad Assistenti sociali ed Avvocati e Cultori della materia
come iscriversi: istanza da presentare da scaricare dal sito dell'Istituto e/o della Scuola di Legge
materiali: Appunti ed atti di Studio
test finale: E' prevista tesina facoltativa
formatori: Assistenti Sociali, Magistrati ed Avvocati
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
(MANIFESTO NAPOLI SECONDO INCONTRO 26 MAGGIO 2017 TPM .jpg)

ID 20296 Educare nella complessità, pratiche e riflessioni: terzo percorso territoriale (Laboratorio IX e X
Municipalità)
Incontro accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 09 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Coop. Il Quadrifoglio-Via Diocleziano n. 328
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali della Municipalità IX e X ,e operatori centri socio educativi in
convenzioni( laboratori di educativa territoriale, poli per le famiglie, centri polifunzionali)
materiali: documento: " Educare nella complessità: orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
l'evento si realizzerà dalle 9.00 alle 13.00
(Programma percorso territoriale.pdf)

ID 20282 Ragazzi Oggi 2000: la musica e l’incontro
Convegno accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 23 mag 2017 (durata: 5 ore)
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luogo: sala giunta del Comune di Napoli
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
test finale: no
formatori: rosaria ferone
ore previste: 5
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(LocandinaCONVEGNO.docx)

ID 20281 Educare nella complessità: pratiche e riflessioni: terzo percorso territoriale (Laboratorio VIII e V
Municipalità )
Incontro accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 08 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Centro Pastorale Giovanile Shekinà- Via San Gennaro ad Antignano n.82
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali della Municipalità VIII e V e operatori centri socio educativi in
convenzione (laboratori di educativa territoriale, poli per le famiglie, centri polifunzionali)
materiali: documento: " Educare nella complessità: orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
l'evento si terrà dalle 14.00 alle 18.00
(Programma percorso territoriale.pdf)

ID 20278 L'Infanzia e l'Adolescenza, Oggi : una nuova sfida per tutti
Simposio accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Istituto di Cultura "Sossietta Scialla"
data di inizio: 27 mag 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Caserta - Real Sito del Belvedere di San Leucio
area formativa: Area supervisione professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Addetti lavoro
test finale: esposizione verbale
formatori: Presidenti Ordini Assistenti Sociali e Psicologi. Presidenti Org. Non Governative Infanzia
(Save the Children, Unicef, Telefono Azzurro, Child, Defence for Children.
ore previste: 8
crediti formativi: 7
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la partecipazione è gratuita
(Convegno Infanzia e Adolescenza Caserta.docx)

ID 20270 Educare nella complessità:pratiche e riflessioni: terzo percorso territoriale (Laboratorio I e II
Municipalità )
Incontro accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 08 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Palazzetto Urban _ Via trinità delle Monache n. 1
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali della Municipalità I e II e operatori centri socio educativi in
convenzione (laboratori di educativa territoriale, poli per le famiglie, centri polifunzionali )
materiali: dovumento: "Educare nella complessità: orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
l'evento si terrà dalle 9.00 alle 13.00
(Programma percorso territoriale.pdf)

ID 20269 Educare nella complessità: pratiche e riflessioni: terzo percorso territoriale (Laboratorio VII e III
Municipalità)
Incontro accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 07 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Istituto Don Bosco _Via Don Bosco n.8
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali della Municipalità VII e IIIe operatori centri socio educativi in
convenzione(laboratori di educativa territoriale, poli per le famiglie, centri diurni polifunzionali)
materiali: documento: "Educare nella complessità :orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
l'evento si terra dalle 14.00 alle 18.00
(Programma percorso territoriale.pdf)
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ID 20268 Educare nella complessità: pratiche e riflessioni: terzo percorso territoriale (Laboratorio VI e IV
Municipalità)
Incontro accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Comune di Napoli
data di inizio: 07 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Casa Generalizia Pia Torinese- Via Carlo Bussola n.5
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali della Municipalità VI e IV e operatori centri socio educativi in
convenzione (laboratori di educativa territoriale, poli per le famiglie, centri diurni polifunzionali)
materiali: documento "Educare nella complessità:orientamenti e sfide"
test finale: no
formatori: Roberto Maurizio
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
l'evento si realizzerà dalle 9.00 alle 13.00
(Programma percorso territoriale.pdf)

ID 20219 corso di alta formazione operatore dell'affido e dell'adozione
Corso accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 09 giu 2017 (durata: 1 anno)
luogo: napoli , presso ACLI Via Fiumicello n. 7 ( fronte ordine assistenti sociali regione campania)
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
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 lezioni docenti e bibliografie testi di riferimento
test finale: elaborato tesina scritta e discussione orale
formatori: Ivana Terracciano Scognamiglio,Rosa Chiapparelli, Alessandro Frolli,Sergio
Gatto,Donatella Volpe, Maria Landolfo,Valentina Della Corte,Silvana Lucariello,Gennaro
Petruzziello,Mariano Iavarone,
ore previste: 120
crediti formativi: 45
ci sono posti gratuiti
costo: 800,00 €
(locandina master affido.jpg)
ID 20154 Mobbing Familiare. La violenza inapparente.
Seminario accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 31 mag 2017 (durata: 1 giorno)
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luogo: Isppref sede di Caserta via Unità Italiana n.152 - 81100 Caserta
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda d'iscrizione all'indirizzo e-mail isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: Dott.ssa Luciana Lucca, Dott. Giovanni Saladino, Dott.ssa Loredana Piccoli, Avv.
Vincenzo Esterino Giaquinto.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
costo: 25,00 €
(Brochure Seminario Mobbing 31.05.17.pdf)
ID 20106 Le nuove frontiere della presa in carico: dalle prestazioni al budget di salute
Seminario accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
data di inizio: 16 giu 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Suor Orsola Benincasa, sede di Salerno, via Matteo della porta
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali
come iscriversi: iscrizione obbligatoria online sul sito web di ateneo, con pagamento della quota
di partecipazione indicata in apposito avviso, unitamente alla locandina e alle altre informazioni
relative all'evento.
materiali: cartellone corredate da supporto cartaceo per appunti e penna
test finale: questionario finale di valutazione
formatori: dott. Salvatore d'Ambrosio (direttore U.O.C. coord. socio-sanitario ASL-NA 3 Sud);
Carlo de la Ville sua Illon (dirig. U.O.C. socio-sanitario ASL-NA 3 Sud); Carmelina Aprea (ass.
soc.ASL-NA 3 SUD); Gennaro Izzo (ass. soc. Comune di Piano di Sorrento)
ore previste: 5
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 15,00 €
la pubblicizzazione dell'evento sul sito web di ateneo e la diffusione della versione definitiva della
locandina avverranno successivamente al perfezionamento dell'accreditamento
(budget_salute_loc.pdf)
ID 19267 Operatore dell'Anti Violenza
Corso accreditato il 26 mag 2017
organizzato da: Associazione Terra Viva
data di inizio: 13 mag 2017 (durata: 7 giorni)
luogo: Via Santa maria delle Grazie n. 41 Qualiano (NA)
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: https://goo.gl/forms/NaCU16qEPdGV3whu1
materiali: File pdf su richiesta, cartaceo su richiesta.
test finale: Test a risposta multipla
formatori: Prof.Avvocato Raffaele Manfrellotti Dott.ssa Letizia Di Lauro
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
costo: 160,00 €
(locandina 2.jpg)
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