Modalità per affrontare le problematiche psichiatriche presenti nei
MSNA - F4
CHI PUÒ PARTECIPARE
Assistenti Sociali, educatori, operatori occupati in comunità di accoglienza e inserimento sociale di MSNA o neomaggiorenni.
CONTENUTI
L’esposizione a traumi subiti durante il percorso migratorio e situazioni di sofferenza nel periodo successivo all’arrivo nel paese
ospite, costituiscono fonte di malessere psichico nei MSNA. II corso approfondisce tale tematica attraverso l’analisi di studi
recenti che evidenziano l’aumento di casi di problemi di comportamento, Disturbi Post Traumatico da Stress (Ptsd), disturbi misti
della condotta e sfera emotiva oltre che sindromi miste ansioso-depressive. Verranno individuate buone prassi per la gestione
delle problematiche psichiatriche nei MSNA al fine di aumentare la sinergia tra gli ambiti sanitari e sociali.
DURATA
La durata è di 4 ore. Il corso fa parte della Macroarea F “Difficoltà e rischi dell’accoglienza”. I corsi si avviano al raggiungimento
di 8 allievi.
QUANDO
Da marzo 2020.
SEDE
CIVIFORM
Cividale del Friuli e Trieste
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.

REFERENTI DEL CORSO
Cividale del Friuli e cividalese:
Alessandra Reale
alessandra.reale@civiform.it
Te. 0432 705841
Trieste e Provincia:
Simone Scarton
simone.scarton@civiform.it
Te. 040 9719821

Durata
Certificazione

4 ore
Attestato di frequenza
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CFU Rilasciati
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Residenza/Domicilio in FVG
Indennità di frequenza
Sede
Periodo
Frequenza e Orario

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
Civiform Trieste e Cividale
Da marzo 2020
Orario pomeridiano-serale, in base ad esigenze gruppo classe
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