Modalità di integrazione del MSNA nel territorio circostante: progetti ed
opportunità d'integrazione - I3 - ON-LINE
CHI PUÒ PARTECIPARE
Assistenti Sociali, educatori, operatori occupati in comunità di accoglienza e inserimento sociale di MSNA o neomaggiorenni.
CONTENUTI
Il MSNA per divenire membro attivo della società di accoglienza ha necessità di inserirsi in modo integrato nella realtà territoriale
circostante. Gli stessi enti coinvolti devono valorizzare le peculiarità e le attrattività territoriali per una presa in carico globale ed
efficace rafforzando la rete degli stessi interventi. Il corso quindi permetterà agli allievi di visionare progetti e buone prassi di
integrazione per MSNA presenti nel territorio regionale e nel panorama nazionale al fine di favorire lo scambio tra operatori e la
creazione di nuove prospettive ed attività caratterizzate dall’innovazione sociale.
DURATA
La durata è di 4 ore. Il corso fa parte della Macroarea I “L’approccio con il territorio circostante”. I corsi si avviano al
raggiungimento di 8 allievi.
QUANDO
Data da definire settembre/ottobre 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.

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

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
Data da definire settembre/ottobre 2020
Da definire
Il corso si svolge con modalità a distanza. Numero min. allievi
10, numero massimo 12.
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