Il disagio psichico del MSNA in comunità: segnali, diagnosi e
psicopatologie giovanili - B7 - ON-LINE - SOLD OUT
CHI PUÒ PARTECIPARE
Assistenti Sociali, educatori, operatori occupati in comunità di accoglienza e inserimento sociale di MSNA o neomaggiorenni.
CONTENUTI
Il corso approfondisce il tema della salute mentale degli adolescenti, delle diverse forme di disagio psichico minorileadolescenziale con focus specifico sui MSNA. Si parlerà di sintomi ed evoluzione della malattia mentale, di accorgimenti e pronto
intervento per una puntuale diagnosi, fino alla gestione del processo diagnostico e alle migliori proposte psico-terapeutiche.
DURATA
La durata è di 4 ore. Il corso fa parte della Macroarea B “Aspetti educativi della presa in carico di msna e neomaggiorenni”. I
corsi si avviano al raggiungimento di 8 allievi.
QUANDO
7 e 10 dicembre 2020
SEDE
Corso on-line
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione, previa frequenza dell’80% delle ore del corso.
Sono previsti crediti formativi per gli assistenti sociali iscritti all’Ordine: per ottenerli è richiesta la frequenza dell’80% delle ore
della Macroarea di riferimento.

REFERENTE DEL CORSO
Simone Scarton
simone.scarton@civiform.it
Te. 040 9719821

Durata
Certificazione
CFU Rilasciati
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Residenza/Domicilio in FVG
Indennità di frequenza
Sede
Periodo

4 ore
Attestato di frequenza
CF per assistenti sociali iscritti all'Ordine previa frequenza 80%
ore della Macroarea
Gratuito - finanziato da Regione FVG - Piano Immigrazione
Azione 2.3
Assistenti Sociali, educatori, operatori comunità di accoglienza
Laurea e/o diploma ambito socio-educativo
Occupato in comunità di accoglienza
Aperto a tutti
Il corso è gratuito
Corso on-line
7 e 10 dicembre 2020
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Frequenza e Orario
Iscrizioni

Dalle 16.00 alle 18.00
ISCRIZIONI CHIUSE - Posti esauriti
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