EVENTI ACCREDITATI CONSIGLIO DEL 27/07/2017
ID 21284 Corso per amministratore di sostegno
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 26 set 2017 (durata: 4 mesi)
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
materiali: dispense
test finale: Questionario risposta aperta
formatori: Dott.ssa Luciana Lucca, Dott. Giovanni Saladino, Dott.ssa Loredana
Piccoli, Avv. Vincenzo Esterino Giaquinto.
ore previste: 27
crediti formativi: 24; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
costo: 220,00 €
(ISPPREF_brochure corso di Amm.di Sost. 09.17.pdf)
ID 21243 Le famiglie nella rete: interventi interprofessionali per il sostegno e la risoluzione
degli aspetti critici
Convegno accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: Associazione Consvlo
data di inizio: 10 nov 2017 (durata: 1 giorno)
luogo: Palazzo delle Arti Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti sociali, Avvocati, Mediatori, Councelor
come iscriversi: Iscrizione cartacea in sede
materiali: no
test finale: no
formatori: Cristiana Crisi - Stefania Torre
ore previste: 5
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
Si chiede la possibilità dell'inserimento del Convegno sul sito dell'Ordine
(locandina provvisoria pan .docx)
ID 21239 percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori territoriali sulla violenza di
genere
Formazione sul campo accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: Consorzio dei servizi sociali A5
data di inizio: 20 set 2017 (durata: 9 giorni)
luogo: sede del consorzio a5
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: dipendenti dell'ente e del centro antiviolenza nemesi
come iscriversi: presso il consorzio A5
materiali: cartelline con materiale di lavoro
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test finale: no
formatori: raffaella palladino, manuela della corte,carmen festa, emanuela bove,
sonya cacace, mario sgambato, marianna giordano, olimpia rubino
ore previste: 36
crediti formativi: 36
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(CORSO DI FORMAZIONE VIOLENZA DI GENERE PER ORDINE.pdf)
ID 21214 Corso di formazione"Vecchie e nuove dipendenze"
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 07 dic 2017 (durata: 3 mesi)
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
materiali: dispense
test finale: Questionario risposta aperta
formatori: Dott.ssa Luciana Lucca; Dott.ssa Loredana Piccoli, Dott. Giovanni
Saladino.
ore previste: 15
crediti formativi: 14
costo: 170,00 €
(Brochure Vecchie e nuove dipendenze patr..pdf)
ID 21178 Secondo convegno internazionale Contacto2
Convegno accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: Concerto srl
data di inizio: 19 ott 2017 (durata: 2 giorni)
luogo: Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Napoli Federico II
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Psicologi, Assistenti sociali, Giuristi e tutte le figure operanti nel settore
delle adozioni
come iscriversi: scheda iscrizione scaricabile dal sito http://www.concertosrl.net/
test finale: questionario
formatori: vedi allegato
ore previste: 15
crediti formativi: 12
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Programma preliminare.pdf)
ID 21103 Dipendenza affettiva: cause, sintomi e cura.
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 08 nov 2017 (durata: 4 mesi)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità Italiana n.152 - 81100 Caserta
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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.ssa Loredana Piccoli, Dott. Giovanni
Saladino.
ore previste: 16
crediti formativi: 14
costo: 120,00 €
(ISPPREF_brochure_Corso_Dipendenza Affettiva_Patr.pdf)
ID 21100 Corso di formazione per operatore di sportello antiviolenza
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 06 ott 2017 (durata: 6 mesi)
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
materiali: dispense
test finale: Questionario risposta aperta
formatori: Dott.ssa Luciana Lucca, Dott. Giovanni Saladino, Dott.ssa Loredana
Piccoli, Avv. Vincenzo Esterino Giaquinto.
ore previste: 40
crediti formativi: 40
costo: 250,00 €
(brochure OPERAT.SPORTELLO ANTIV..pdf)
ID 21090 corso di alta formazione coordinatore genitoriale per la gestione dei conflitti
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 21 ott 2017 (durata: 6 giorni ( 21 e 22 ottobre,11 e 12 Nov,16 e 17
Dic))
luogo: Napoli, Via del Fiumicello n. 7
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
test finale: quiz di valutazione
formatori: Danilo Verdicchia
ore previste: 50
crediti formativi: 42
costo: 200,00 €
21 e 22 ottobre, 11 e 12 novembre, 16 e 17 dicembre possibilità di rateizzo mensile
(corso alta formazione coordinatore genitoriale.docx)
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ID 21088 Non autosufficienza e Servizio sociale: tra deontologia e metodologia
Corso accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 18 nov 2017 (durata: 2 giorni 18 e 19 novembre)
luogo: Napoli, Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti Sociali e professionisti coinvolti nel processo di aiuto del
malato terminale
come iscriversi: richiedendo scheda di iscrizione via Email
materiali: slides dei docenti
test finale: quiz a risposta multipla
formatori: dottor Ugo Albano , dottor Generoso Petrillo
ore previste: 16
crediti formativi: 14
costo: 60,00 €
(PROGRAMMA CORSO 18 E 19 NOVEMBRE.rtf)
ID 21049 Un passo avanti insieme. Una finestra sulla riabilitazione psichiatrica in campania
Convegno accreditato il 27 lug 2017
organizzato da: ICARO Consorzio di cooperative sociali
data di inizio: 03 lug 2017 (durata: 1 giorno, 6 ore)
luogo: Sala Caianello (EX macello), Via John Lennie Tristano, Aversa (CE)
area formativa: Altro
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Contattare telefonicamente la segreteria orgaizzativa. compilazione
modulo di adesione
materiali: dispensa relatori
test finale: test a risposta multipla
formatori: Dott. Gabriele Capitelli, Prof.ssa Lorenza Magliano, Dott. Walter Di
Munzio, Dott. Luigi Carizzone, Dott. Giulio Corrivetti, Dott. Antonio Acerra,
Dott.ssa Carmela De Cesare, Prof. Maria Grazia Gargiulo, Dott.ssa Carmela Pacelli
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(brochurepdf.pdf)

