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ID 24908 Dipendenza affettiva quando l'amore incatena
Seminario accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 28 mar 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: discussione di gruppo
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
(Brochure-seminario-dipendenza affettiva 28 MARZO 18.pdf)
ID 26288 Usare la "giusta energia" nel comunicare
Incontro accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Aspic Counseling e Cultura Napoli-Avellino
data di inizio: 06 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Sede operativa ASPIC Na-Av | Viale R. Tartaglia n. 11 - San Giorgio a
Cremano
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
come iscriversi: Contatto telefonico o e-mail alla segreteria e/o direzione Aspic NaAv
materiali: Normative counseling, dispensa evento
test finale: Questionario valutazione
formatori: Adelaide Tartaglia, Bruna Spica, Andrea Di Fiore, Maria Elena Sambiase
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
Viste le richieste di iscrizione, l'evento è la replica di quello del 5 maggio per cui è
già stato richiesto l'accreditamento (ID 25964)
(Usare la giusta energia nel comunicare - open day (replica 6 maggio).pdf)
ID 26179 Percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori territoriali sulla violenza di
genere . Strumenti di riconoscimento e metodologie di intervento.
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: asl napoli 3sud
data di inizio: 04 mag 2018 (durata: 24 ore)
luogo: aula formazione de guevara Via Marconi 66 torre del greco
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: psicologi, medico, infemiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario,
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operatori esterni impegnati nella rete
come iscriversi: sito aziendale: http://formazione.aslnapoli3sud.it con credenziali
materiali: slides delle relazioni ,filmati
test finale: prova scritta
formatori: palladino lella
ore previste: 24
crediti formativi: 20
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(programma percorso rosa territoriale per assistenti sociali.docx)
REPLICHE:
04 giu 2018 brusciano piazza s. giovanni (aula formazione asl napoli 3sud)
ID 26159 “Rappresentazioni ed elaborazioni dell’abuso ed il maltrattamento: le reazioni
cognitive ed emotive dei first responders in ambito socio-sanitario”
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 23 apr 2018 (durata: 3 h)
luogo: - Marigliano: cooperativa sociale Irene 95 – Corso Campano, 106.
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
test finale: questionario gradimento
formatori: Luna Carpinelli
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
nuovo accreditamento perchè all'evento dell 11 aprile (ID 26029)non si è presentato
nessuno
(nuovo seminario sul fenomeno Marigliano.pdf)
ID 26093 Programma di formazione I.P.I.B. - Identificazione Precoce e Intervento Breve sul
consumo rischioso o dannoso di alcol
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Asl Salerno
data di inizio: 22 mag 2018 (durata: un giorno)
luogo: Sala Convegni - via Nizza 146, Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Il corso è riservato ai dipendenti dell'ASL Salerno
test finale: Questionario di apprendimento e scheda gradimento evento
formatori: Medici
ore previste: 9
crediti formativi: 4
la partecipazione è gratuita
(Programma.pdf)
REPLICHE:
22 mag 2018 Comune di Agropoli - Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (Sa) (Il
corso è riservato ai dipendenti dell'ASL Salerno)
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23 mag 2018 Sala Convegni – via Nizza 146, Salerno (Il corso è riservato ai
dipendenti dell'ASL Salerno)
23 mag 2018 Comune di Agropoli - Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (Sa) (Il
corso è riservato ai dipendenti dell'ASL Salerno)
ID 26029 “Rappresentazioni ed elaborazioni dell’abuso ed il maltrattamento: le reazioni
cognitive ed emotive dei first responders in ambito socio-sanitario”
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 11 apr 2018 (durata: 3 h)
luogo: - Marigliano: cooperativa sociale Irene 95 – Corso Campano, 106.
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invito diretto tramite Ambito
test finale: questionario gradimento
formatori: Luna Carpinelli
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
già richiesto l'accreditamento con ID 25268 erroneamnet einserito dal sistema al croa
emilia romagna
(seminario sul fenomeno Marigliano.pdf)
ID 25987 Dalla rilevazione alla presa in carico integrata
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 10 mag 2018 (durata: 4 h)
luogo: santa Maria Capua Vetere
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: prioritariamente ass soc che hanno partecipato al Corso di
sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento all’infanzia al
Corso di sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento
all’infanzia
come iscriversi: mail a toniolona.fmp@virgilio.it
materiali: slide, bibliografia
test finale: questionario gradimento
formatori: Marianna Giordano Letizia Cozzolino
ore previste: 4
crediti formativi: 3; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
(seminario as prog Sintesi SMCV.pdf)
ID 25964 Usare la "giusta energia" nel comunicare
Incontro accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Aspic Counseling e Cultura Napoli-Avellino
data di inizio: 05 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Sede operativa ASPIC Na-AV | Viale R. Tartaglia n. 11 - San Giorgio a
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Cremano
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
come iscriversi: Contatto telefonico o e-mail alla segreteria e/o direzione Aspic NaAv
materiali: Normative counseling, dispensa evento
test finale: Questionario valutazione
formatori: Adelaide Tartaglia, Bruna Spica, Andrea Di Fiore, Maria Elena Sambiase
ore previste: 3
crediti formativi: 3
la partecipazione è gratuita
(1. Usare la giusta energia nel comunicare - open day.pdf)
ID 25916 Corso per "Conduttori di Gruppi di Parola"
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 17 mag 2018 (durata: 72)
luogo: Via Toledo, 16 – 80132 Napoli (NA)
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Assistenti sociali e altri professionisti
come iscriversi: Scheda di Iscrizione presente nella brochure, da inviare nelle
modalità ivi indicate
materiali: Materiali bibliografici, articoli.
test finale: /
formatori: Patrizia Ciotola, Benedetta Carminati, Corrado Dastoli, Anna maria
Cirillo, Marta Meglio
ore previste: 72
crediti formativi: 40; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 5
costo: 329,40 €
(Corso_Gruppi di Parola.pdf)
ID 25859 Mediare per ricominciare
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 26 apr 2018 (durata: 2 ore)
luogo: Orta di Atella, viale Petrarca n.3 presso l'aula consiliare Don Giuseppe Diana
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: iscrizione al momento del seminario
test finale: nessuno
formatori: Dott. Giovanni Saladino e avv. Vincenzo Giaquinto
ore previste: 2
crediti formativi: 2
la partecipazione è gratuita
(Microsoft Word - WORKSHOP MEDIARE PER RICOMINCIARE.pdf)
ID 25603 gaslighting, come indurre una persona alla follia
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Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 06 giu 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
(Brochure gaslighting 2018 pdf.pdf)
ID 25602 violenza economica, l'espressione meno nota della violenza domestica
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 30 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
(Brochure seminario violenza economica 2018 pdf.pdf)
ID 25601 violenza assistita
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 16 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
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(Brochure seminario violenza assitita Definitivo 2018 in pdf.pdf)
ID 25600 mobbing familiare, la violenza inapparente
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 20 giu 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità italiana n.152 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: Dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
costo: 25,00 €
(Brochure Seminario Mobbing 2018 in PDF.pdf)
ID 25586 Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle
madri
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 20 apr 2018 (durata: 1 giorno) - ANNULLATO
luogo: Napoli, viale Colli Aminei 44
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: mail a cismai.campania@gmail.com entro il 15 aprile
materiali: slide, bibliografia
test finale: questionario gradimento
formatori: Gloria Soavi, Raffaella Palladino, Marianna Giordano
ore previste: 7
crediti formativi: 6; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1
la partecipazione è gratuita
si chiede il patrocinio all'Ordine Assistenti sociali Campania e la partecipazione nei
saluti e nella tavooa rotonda
(programma provvisorio 20 ap18.pdf)
ID 25542 Stress, competenza professionale e Risk management
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Sindacato Fsi - Usae
data di inizio: 13 apr 2018 (durata: 8 ore)
luogo: Asl Salerno - P.O. San Luca Vallo della Lucania
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
test finale: test risposta multipla
formatori: Pellegrino - Del Buono - Novi - Grasso - Speranza - Merola - Genua -
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Nigro
ore previste: 8
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
costo: 20,00 €
(Brochure Ass. soc 13-04-2018.pdf)
ID 25462 ruolo del Servizio Sociale nella promozione della comunità con particolare
riferimento ai percorsi di inclusione sociale nei procedimenti di messa alla prova
Convegno accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Ministero della giustizia -Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria Direzione Generale della formazione Dip. Giustizia Minorile e di
Comunità - USSM Napoli
data di inizio: 20 mar 2018 (durata: mattinata)
luogo: Napoli V.le Colli Aminei n. 44
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
test finale: no
formatori: magistrati, dirigente dgpram
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(Locandina_Giornata_Mondiale_Servizio_Sociale_A4.pdf)
ID 25411 Corso di sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento
all’infanzia - Marigliano (NA)
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 21 nov 2017 (durata: 5 giorni)
luogo: - Marigliano: cooperativa sociale Irene 95 – Corso Campano, 106.
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1aTmjtuYZA8WYbobcyafcJl4nvfjBrJC47wzIMs0oHg/prefill
materiali: slide, bibliografia
test finale: questionario gradimento
formatori: Loredana Gaudio, Mariateresa Sorrentino, Letizia Cozzolino
ore previste: 25
crediti formativi: 23
la partecipazione è gratuita
Il corso è già concluso
(Sintesi sensibiizzazione - MARIGLIANO def.doc)
ID 25410 Corso di sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento
all’infanzia - Angri (SA)
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
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data di inizio: 16 nov 2017 (durata: 5 giorni)
luogo: - Angri: Progetto famiglia - Via Adriana, 18.
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1aTmjtuYZA8WYbobcyafcJl4nvfjBrJC47wzIMs0oHg/prefill
materiali: slide, bibliografia
test finale: questionario gradimento
formatori: Paola Piacentin, Daniela D'Elia, Letizia Cozzolino,
ore previste: 25
crediti formativi: 23
la partecipazione è gratuita
Il corso è già concluso
(Sintesi sensibilizzazione Angri def.doc)
ID 25409 Corso di sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento
all’infanzia - Caserta
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 09 nov 2017 (durata: 5 giorni)
luogo: - Caserta: coop. EVA – viale Ellittico c/o Università ‘L. Vanvitelli’.
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1aTmjtuYZA8WYbobcyafcJl4nvfjBrJC47wzIMs0oHg/prefill
test finale: questionario gradimento
formatori: Paola Piacentin, Letizia Cozzolino,
ore previste: 25
crediti formativi: 23
la partecipazione è gratuita
Il corso è già concluso
(SINTESI Sensibilizzazione - CASERTA def.doc)
ID 25408 Corso di sensibilizzazione per la prevenzione all’abuso e al maltrattamento
all’infanzia - Benevento
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 28 nov 2017 (durata: 5 giorni)
luogo: Associazione Infieri – Via Avellino – (P.co dei Fiori).Benevento
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1aTmjtuYZA8WYbobcyafcJl4nvfjBrJC47wzIMs0oHg/prefill
materiali: slide, bibliografia
test finale: questionario gradimento
formatori: Loredana Gaudio, Letizia Cozzolino
ore previste: 25
crediti formativi: 23
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la partecipazione è gratuita
Il corso è terminato e si è svolto il 28/11, 9/1, 17/1, 30/1, 9 /2
(Sintesi sensibilizzazione -BENEVENTO def.doc)
ID 25406 stalking, quando l'amore diventa ossessione
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: i.s.p.p.r.e.f. di caserta
data di inizio: 11 apr 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Isppref sede di Caserta via Unità Italiana n.152, 81100
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invio scheda di iscrizione all'indirizzo e-mail
isppref.caserta@libero.it
test finale: nessuno
formatori: dott. Giovanni Saladino
ore previste: 4
crediti formativi: 4
costo: 25,00 €
(Brochure Stalking 2018 nuova.pdf)
ID 25370 educare alle life skills - abilità e competenze di vita al servizio delle professioni di
aiuto
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 24 nov 2018 (durata: 6 ore)
luogo: Napoli Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti
sociali,docenti,pedagogisti,avvocati,psicologi,mediatori,neuropsichiatri
come iscriversi: richiedendo la modulista contrattuale via email :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: slides, bibliografia, esempi di progettazione laboratoriale, le 10 life skills
dell'OMS
test finale: nessuno
formatori: rosa chiapparelli, simona d'agostino
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
costo: 20,00 €
gratuito per studenti e disoccupati non iscritti all'albo
(Programma Educare le Life Skills.docx)
ID 25365 dentro e fuori la rete intervento e prevenzione bullismo e cyberbullismo
Convegno accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 27 apr 2018 (durata: 6 ore)
luogo: palazzo dell'orologio in corso V. Emanuele n. 309 Comune Pomigliano
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D'Arco
area formativa: Area programmazione e progettazione
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti
sociali,docenti,pedagogisti,avvocati,psicologi,mediatori,neuropsichiatri
come iscriversi: richiedendo la modulista contrattuale via email :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: pdf slides dei relatori, video,relazioni
test finale: nessuno
formatori: Rosa Chiapparelli, Simona D'Agostino, Annamaria Schiano,Alessandro
Frolli,Mariarosaria Alfiri,Lucio Barbato,Gilda Panico, Claudio Aletta,Chiara
Esposito
ore previste: 6
crediti formativi: 5
ci sono posti gratuiti
costo: 20,00 €
gratuito per studenti e disoccupati non iscritti all'albo
(convegno dentro e fuori la rete.docx)
ID 25364 abuso e maltrattamento in età evolutiva
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Associazione Social Skills
data di inizio: 14 apr 2018 (durata: 5 ore)
luogo: Napoli Via del Fiumicello n. 7
area formativa: Area organizzativa, gestionale e manageriale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti
sociali,docenti,pedagogisti,avvocati,psicologi,mediatori,neuropsichiatri
come iscriversi: richiedendo la modulista contrattuale via email :
socialskillsaps@gmail.com
materiali: slides, schede di segnalazione, bibliografia, sitografia,modulistica
test finale: quiz di valutazione
formatori: Rosa Chiapparelli, Simona d'Agostino, Annamaria Schiano, Maria Franco
ore previste: 5
crediti formativi: 4
ci sono posti gratuiti
costo: 15,00 €
gratuito per studenti e disoccupati non iscritti all'albo
(seminario abuso e maltrattamento.docx)
ID 25276 “Rappresentazioni ed elaborazioni dell’abuso ed il maltrattamento: le reazioni
cognitive ed emotive dei first responders in ambito socio-sanitario”
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 30 mag 2018 (durata: 3 h)
luogo: - Angri: Progetto famiglia - Via Adriana, 18
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
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come iscriversi: invito diretto tramite Ambito
test finale: no
formatori: Luna Carpinelli
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(seminario sul fenomeno angri.pdf)
ID 25275 “Rappresentazioni ed elaborazioni dell’abuso ed il maltrattamento: le reazioni
cognitive ed emotive dei first responders in ambito socio-sanitario”
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 16 mag 2018 (durata: 3 h)
luogo: Associazione Infieri – Via Avellino – (P.co dei Fiori).
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invito diretto tramite Ambito
test finale: no
formatori: Luna Carpinelli
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(seminario sul fenomeno benevento.doc)
ID 25272 “Rappresentazioni ed elaborazioni dell’abuso ed il maltrattamento: le reazioni
cognitive ed emotive dei first responders in ambito socio-sanitario”
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Istituto Toniolo di studi superiori
data di inizio: 18 apr 2018 (durata: 3 h)
luogo: - Caserta: coop. EVA – viale Ellittico c/o Università ‘L. Vanvitelli’.
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: invito diretto tramite Ambito
test finale: no
formatori: Luna Carpinelli
ore previste: 3
crediti formativi: 3
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(seminario sul fenomeno caserta.pdf)
ID 25107 formazione per operatori specializzati all'assistenza immigrati 4° EDIZIONE
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 22 set 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: via gaspare mosca, 04 Salerno
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area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordini territoriali
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: A.S.S.cosimo ardia, dr. luigi maiale, a.s. ermelinda candela
ore previste: 7
crediti formativi: 6
costo: 20,00 €
il corso di formazione è alla 4 edizione è possono partecipare gli assistenti sociali di
ogni regione
(programma 22 SETTEMBRE .pdf)
ID 25105 formazione per operatori specializzati all'assistenza immigrati
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 05 mag 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali iscritti agli ordini di ogni regione sul territorio
nazionale
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni
test finale: no
formatori: A.S.S.cosimo ardia, dr. luigi maiale, a.s. ermelinda candela
ore previste: 7
crediti formativi: 6
costo: 20,00 €
il corso di formazione è alla 3 edizione è possono partecipare gli assistenti sociali di
ogni regione
(programma 5 MAGGIO SALERNO.pdf)
ID 25008 donne fragili
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: GESCO Consorzio di Cooperative Sociali
data di inizio: 12 mar 2018 (durata: 2 mesi)
luogo: napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali
come iscriversi: email e in compresenza
materiali: dispense
test finale: test
formatori: Cristiana Barone, Maria Luisa Proetto Popolo, Ciotola Maria Rosaria
ore previste: 200
crediti formativi: 45
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ci sono posti gratuiti
costo: 200,00 €
(brochureeprogrammadonnefragili.zip)
ID 25007 bullismo e cyberbullismo
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: GESCO Consorzio di Cooperative Sociali
data di inizio: 12 mar 2018 (durata: 2 mesi)
luogo: napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: solo Assistenti Sociali
limitazioni: assistenti sociali
come iscriversi: email e in compresenza
materiali: dispense
test finale: test
formatori: Cristiana Barone, Maria Luisa Proetto Popolo, Ciotola Maria Rosaria
ore previste: 200
crediti formativi: 45
ci sono posti gratuiti
costo: 200,00 €
(brochure e programma.pdf)
ID 25005 Secondo Corso di Formazione per Tutori di minori stranieri non accompagnati - La
peculiarità della Tutela del minore straniero non accompagnato in un nuovo sistema
integrato
Corso accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Cooperativa Sociale ar.l La Tavola Rotonda
data di inizio: 30 gen 2018 (durata: 1 mese)
luogo: Sportello Salerno Prossimità - Settore Socio Formativo Comune di Salerno,
via La Carnale 8 - Salerno
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: /
come iscriversi: verificare le modalità sul sito www.salernoprossimita.it
materiali: dispense, materiale bibliografico e linee guida, materiale didattico in
formato digitale
test finale: no
formatori: B.Autunno (Ass.Soc. esperto); A.Bernabò (Ass.Soc.); P.Andria
(Presidente Trib. Min. Salerno); B.De Filippis (Presidente Sez. Civ. Corte App.
Salerno); M.Santorufo (Commissione Ricon. Protez. Intern.); I.Crispino (Psicologa);
A.LaTorraca (Avvocato);
ore previste: 30
crediti formativi: 27; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
la partecipazione è gratuita
/
(brochure.pdf)
ID 24771 le emergenze sociali: anziani, minori, famiglia, misure laternative, dipendenza,
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immigrazione. quali interventi etici e deontologici nel lavoro dell'assistente sociale
Convegno accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: oltre l'orizzonte
data di inizio: 13 apr 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Istituto Madre Remigia corso Umberto, 1 Torre Annunziata, Napoli
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: assistenti sociali iscritti a tutti gli ordini territoriali ed altri professionisti
come iscriversi: richiesta scheda adesione : formazione.sa@libero.it
materiali: a disposizione dei partecipanti abstrak delle lezioni e video
test finale: no
formatori: A.S.S. M. Corrado, C.Ardia, R. Barretta, A.S. E. Candela, Avvocato
Salomone, Dott. L.Maiale
ore previste: 8
crediti formativi: 5; crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 3
costo: 10,00 €
verrano proiettati dei video a supporto dell accoglienza immigrati
(FORMAZIONE 13 APRILE TORRE ANNUNZIATA.pdf)
ID 24683 la nuova frontiera delle politiche sociali
Seminario accreditato il 30 apr 2018
organizzato da: Piano sociale di Zona Ambito S3 ex S5
data di inizio: 23 feb 2018 (durata: 8)
luogo: eboli
area formativa: Area ricerche sociali e analisi politiche
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: tramite web
materiali: carta dei servizi
test finale: questionario
formatori: Salvatore Gargiulo - Nadia Caragliano – Matilde Ansanelli – Lazzaro
Lenza - Andrea Di Fiore -Porfidio Monda -Livia Lardo - Carmine De Blasio Giovanni Russo
ore previste: 8
crediti formativi: 6
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
(PROGRAMMA 23 FEBBRAIO DEFINITIVO.pdf)

