Tecniche e procedure di avvicinamento al mondo del lavoro del MSNA
inserito in comunità - G1 - Ed.2 - ON-LINE
CHI PUÒ PARTECIPARE
Assistenti Sociali, educatori, operatori occupati in comunità di accoglienza e inserimento sociale di MSNA o neomaggiorenni.
CONTENUTI
Il corso analizza le modalità di accompagnamento dei MSNA al mondo del lavoro attraverso la rilevazione delle richieste
territoriali, la ricerca mirata della posizione lavorativa, i punti di forza e le competenze del minore stesso, fino alla stesura del suo
CV. Saranno proposte simulazioni di colloqui di lavoro per un corretto approccio del MSNA nella ricerca lavorativa.
DURATA
La durata è di 4 ore. Il corso fa parte della Macroarea G “Aspetti pratici e procedurali dell’accoglienza dei MSNA e
neomaggiorenni presso le comunità”. I corsi si avviano al raggiungimento di 8 allievi.
QUANDO
Data da definire luglio 2020.

MODALITA’
Il corso si svolge in modalità a distanza su piattaforma on-line. Per partecipare al corso è necessario disporre di un pc, tablet o
smartphone con connessione Internet.
E’ necessario segnalare almeno 48 ore prima dell’avvio del corso l’eventuale impossibilità di partecipazione.

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione, previa frequenza dell’80% delle ore del corso.
E’ possibile che alcuni corsi del Catalogo rilascino crediti formativi per gli assistenti sociali iscritti all’Ordine previa frequenza
dell’80% delle ore della Macroarea di riferimento: è in fase di attivazione la procedura di richiesta crediti per il corso in oggetto.
REFERENTE DEL CORSO
Mara Benvenuti
mara.benvenuti@civiform.it
Te. 329 6629170

Durata
Certificazione
CFU Rilasciati
Quota di iscrizione

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
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Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Residenza/Domicilio in FVG
Indennità di frequenza
Sede
Periodo
Frequenza e Orario
Note

Assistenti Sociali, educatori, operatori comunità di accoglienza
Laurea e/o diploma ambito socio-educativo
Occupato in comunità di accoglienza
Non specificato
Il corso è gratuito
Corso on-line
Data da definire a luglio 2020
Orario da definire, per lo più pomeridiano
Il corso si svolge con modalità a distanza. Numero min. allievi
10, numero massimo 12.

Pagina generata il 04/08/2020 alle ore 23:40:49 tramite il sito web Civiform all’url https://www.civiform.it/pdf_print.php?cid=9002

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

