EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 26/06/2017
ID 21035 Settimana Formativa intensiva quadri dirigenti terzo settore
Corso accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Forum Nazionale del Terzo Settore
data di inizio: 19 set 2017 (durata: 5 giorni)
luogo: Salerno- lungomare Tafuri 1 - c/o Grande Hotel Salerno
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali e dirigenti di Terzo Settore
come iscriversi: mandare mail a segreteria@fqts.org
materiali: i materiali sono disponibili sulla piattaforma http://www.fqts2020.it/
test finale: test di valutazione in piattaforma
formatori: Andrea Volterrani - università di tor Vergata; Leonardo Becchetti; università di
Tor Vergata; Gaia Peruzzi, Università la Sapienza Roma, Renato Briganti Università Federico
II Napoli
ore previste: 40
crediti formativi: 35
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Bozzaprogrammaquintasettimana (1).pdf)
ID 20966 criminologia ed aspetti penali minorili sulla pedopornografia, sulla prostituzione minorile ed
interventi dei servizi sociali
Corso accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Istituto Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge
data di inizio: 23 giu 2017 (durata: 0RE 15,30 - 19,00)
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 al termine delle giornate formative con discussione
della stessa
formatori: Assistenti Sociali, Magistrati ed Avvocati e cultori della materia
ore previste: 4
crediti formativi: 4
(MANIFESTO NAPOLI TERZO INCONTRO 23 GIUGNO 2017 TPM .pdf)
ID 20965 il Coordinatore genitoriale
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Social Skills
data di inizio: 06 ott 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Palazzo San Giacono Sala Giorgio Nugnes
area formativa: Area giuridico-amministrativa
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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: nessuno
formatori: Danilo Verdicchia
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(coordinatore genitoriale (3).jpg)
ID 20860 seminario dsa: “Se imparare non fosse un problema? Strategie e strumenti per apprendere
nell’era digitale ; il ruolo del tutor ”
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: concilia qui srl
data di inizio: 21 ott 2017 (durata: 7)
luogo: napoli - pozzuoli
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: scheda di adesione
materiali: slide
test finale: non previsto
formatori: assistente sociale, psicologa, espertio in dsa e software uitili per i dsa
ore previste: 6
crediti formativi: 5
costo: 30,00 €
(manifesto convegno esatto.jpg)
ID 20807 Mobbing Familiare. La violenza inapparente.
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 18 ott 2017 (durata: 1 giorno)
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 €
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(Brochure Seminario Mobbing 18.10.17.pdf)
ID 20781 Tavola Rotonda - Tribunale per i Minorenni: Riflessioni sulla Riforma
Incontro accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: C.A.M. Telefono azzurro onlus
data di inizio: 22 giu 2017 (durata: mezza giornata)
luogo: Sala del Centro Giustizia Minorile presso Tribunale dei Minorenni, Viale Colli Aminei
n. 44, Napoli
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: scheda di iscrizione
test finale: nessuno
formatori: Dr. Francesco Cananzi (componente del Consiglio Superiore della Magistratura);
Dr.ssa Silvana Sica (giudice del Tribunale di Napoli e componente della giunta distrettuale
dell'ANM); Dr.ssa Patrizia Esposito (Presidente del Tribunale per i Minore
ore previste: 5
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
la brochure sarà pronta a breve
(programma.docx)
ID 20780 Stalking. Quando l'amore diventa ossessione.
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 20 set 2017 (durata: 1 giorno)
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, Avv. Vincenzo Esterino
Giaquinto.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
costo: 25,00 €
(Brochure Stalking 20.09.17.pdf)
ID 20779 Gaslighting. Come indurre una persona alla follia.
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 04 ott 2017 (durata: 1 giorno)
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

EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 26/06/2017
formatori: Dott.ssa Luciana Lucca; Dott.ssa Loredana Piccoli, Dott. Giovanni Saladino.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
costo: 25,00 €
(Brochure gaslighting 4.10.17.pdf)
ID 20638 L’accoglienza delle donne che subiscono maltrattamenti
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Cooperativa Sociale Dedalus
data di inizio: 22 giu 2017 (durata: 5 ore)
luogo: Maschio Angioino
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: compilando l'apposita scheda di iscrizione
test finale: no
formatori: Rosaria Ferone, Francesca Ammirato, Dora Artiaco, Annamaria Scapicchio,
Raffaella Palladino, Gaetana Castellaccio,
ore previste: 5
crediti formativi: 4; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(locandina per CROAS.doc)
ID 20605 Consulente Tecnico d'ufficio e di parte nel processo civile e penale
Corso accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: università degli Studi Suor Orsola Benincasa
data di inizio: 01 feb 2017 (durata: 8 mesi)
luogo: Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: attraverso il sito di Ateneo
test finale: esame finale
formatori: Prof.ssa Lucilla Gatt, Prof.ssa Mariavaleria del Tufo
ore previste: 500
crediti formativi: 35; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 10
costo: 400,00 €
(consulente tecnico ufficio locand.pdf)
ID 20583 Storie di ragazzi fuori: dal percorso di tutela all'inizio di una vita autonoma.
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Cooperativa Sociale La Goccia onlus
data di inizio: 10 nov 2017 (durata: 1)
luogo: c/o Provincia di Avellino - Piazza della Libertà n. 2 - Avellino - Sala "Grasso"
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Modulo iscrizione online sul sito web e sulla pagina facebook della
cooperativa
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materiali: Dispense online
test finale: questionario di gradimento
formatori: Assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, avvocati.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(NUOVO PROGRAMMA SEMINARI FORMATIVI 2017.pdf)
ID 20582 Così bulli, così fragili
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Cooperativa Sociale La Goccia onlus
data di inizio: 26 ott 2017 (durata: 1)
luogo: c/o Provincia di Avellino - Piazza della Libertà n. 2 - Avellino - Sala "Grasso"
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Modulo iscrizione online sul sito web e sulla pagina facebook della
cooperativa
materiali: Dispense online
test finale: questionario di gradimento
formatori: Assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, avvocati.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(NUOVO PROGRAMMA SEMINARI FORMATIVI 2017.pdf)
ID 20581 I Comportamenti dirompenti degli adolescenti: Modelli di intervento
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Cooperativa Sociale La Goccia onlus
data di inizio: 28 set 2017 (durata: 1)
luogo: c/o Provincia di Avellino - Piazza della Libertà n. 2 - Avellino - Sala "Grasso"
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Modulo iscrizione online sul sito web e sulla pagina facebook della
cooperativa
materiali: Dispense online
test finale: questionario di gradimento
formatori: Assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, avvocati.
ore previste: 4
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(NUOVO PROGRAMMA SEMINARI FORMATIVI 2017.pdf)
ID 20576 La mediazione familiare: istruzioni per l'uso. Una famiglia "serena"...nonostante la vicenda
separativa.
Convegno accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: AMI Sezione Territoriale Agro-Nocerino-Sarnese
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data di inizio: 23 giu 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Teatro Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, Via S. Maria, 22 – Angri (Sa)
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Inviare i propri dati (nome, cognome, data di nascita e professione)
all'indirizzo mail: amiagronocerinosarnese@gmail.com
test finale: non previsto
formatori: avv. Alba De Felice, Avv. Errico Santonicola, Dott. Gustavo Danise, Dott.ssa Luisa
De Angelis, Dott.ssa Rosa Montuori, Dott.ssa Carla Narni Mancinelli, Avv. Claudio Sansò.
ore previste: 4
crediti formativi: 3; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
L'evento si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 20:00
(Programma_Evento AMI del 23 Giugno 2017[1782].docx)
ID 20551 Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte” III
edizione
Master accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: università degli Studi Suor Orsola Benincasa
data di inizio: 01 feb 2017 (durata: 12 mesi)
luogo: università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
area formativa: Area giuridico-amministrativa
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: laureati laurea magistrale
come iscriversi: attraverso sito di ateneo
test finale: esame finale
formatori: prof.ssa Avvocato Lucilla Gatt
ore previste: 1500
crediti formativi: 35; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 10
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
costo: 3.100,00 €
(brochure III_Layout 2.pdf)
ID 20478 Percorsi di sostegno alle adozioni difficili
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: Garante dell' infanzia e dell'adolescenza Regione Campania
data di inizio: 27 giu 2017 (durata: 4 ore)
luogo: Suor Orsola Benincasa Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: www.dirittoallafamiglia.it
test finale: rilevamento presenze
formatori: Assistenti sociali,Avvocato , Psicologo
ore previste: 4
crediti formativi: 3

EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 26/06/2017
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Seminario regionale giugno 2017 donare futuro.doc)
ID 20450 corso di formazione per coordinatori di nido e centri per l'infanzia
Corso accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 27 mag 2017 (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
come iscriversi: inviare email a formazione.sa@libero.it - candelalinda@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni, progetti e lavori effettuati
sul campo
test finale: no
formatori: prof. assistenti sociali esperto g. izzo - assistente sociale pedagogista e. cannela
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 90,00 €
(MANIFESTO 27 maggio.pdf)
ID 20444 il colloquio e le tecniche d'ascolto con le vittime di violenza
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 30 giu 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: sede oltre l'orizzonte san giorgio a cremano napoli via cavalli di bronzo 55
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti all'ordine di ogni regione
come iscriversi: inviare email a formazione.sa@libero.it - candelalinda@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni e codice deontologico
test finale: no
formatori: Assistenti Sociali: Massimo corrado, candela ermelinda, Gilda Panico
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 10,00 €
(MANIFESTO30 GIUGNO SAN GIORGIO A CREMANO.pdf)
ID 20442 il colloquio e le tecniche d'ascolto con le vittime di violenza
Seminario accreditato il 26 giu 2017
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 30 giu 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: sede oltre l'orizzonte san giorgio a cremano napoli via cavalli di bronzo 55
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
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limitazioni: solo ad assistenti sociali iscritti all'ordine di ogni regione
come iscriversi: attraverso scheda di adesione email formazione.sa@libero.it candelalinda@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle relazioni
test finale: no
formatori: Assistente Sociale Specialista Massimo Corrado, Gilda Panico Assistente Sociale
Candela Ermelinda
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
costo: 10,00 €
(13 maggio formazione _2.pdf)

