Lo Studio Professionale di Servizio Sociale Dott. Giacomo
Sansica e il Portale S.O.S. Servizi Sociali On Line
organizzano:
Corso di formazione FAD per assistenti sociali
“ASSISTENTI SOCIALI S.O.S. WEB EDUCATION”
Un percorso formativo a distanza rivolto agli assistenti sociali,
attraverso l’ascolto attivo di 5 Podcast, della durata di 1 ora cadauno, su
Web Radio S.O.S., la prima web radio di servizio sociale in Italia, per
arricchire le competenze professionali di assistente sociale

Sono stati riconosciuti dal CNOAS ai partecipanti assistenti sociali

n° 10 crediti formativi

Progetto Formativo A Distanza valido dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017

PER ISCRIVERSI AL CORSO FAD cliccare qui: http://questba.se/0789-9031-0728
o dalla home page del sito web www.servizisocialionline.it

IL PROGETTO

Assistenti sociali S.O.S. web education consiste in un percorso formativo
innovativo mediante le nuove tecnologie. Ogni iscritto potrà seguire il percorso
formativo:
- sulla piattaforma Youtube
- sulla piattaforma della web radio S.O.S. accedendo agli URL sul web dedicati
- sui propri telefonini IPHONE o ANDROID, scaricando la APP “servizi sociali
online”, dal proprio Store
- scaricando i file audio .mp3 e ascoltarseli con qualsiasi dispositivo audio
Il corso si sviluppa attraverso 5 Podcast radiofonici trasmessi su web radio S.O.S.
Servizi Sociali On Line, la prima web radio di servizio sociale in Italia che trasmette
settimanalmente Podcast su temi e argomenti di servizio sociale rivolti sia agli
assistenti sociali che ai cittadini.
I 5 Podcast radiofonici formativi della durata di un’ora cadauno saranno dedicati a
tematiche specialistiche connesse alla professione di assistente sociale.
Ogni singolo Podcast sarà condotto da un formatore qualificato e sarà corredato
da slides che lo accompagneranno all’ascolto della puntata e dalle letture
consigliate per approfondire gli argomenti trattati.
La fruibilità del corso permette di seguire le “lezioni” anche dal proprio smart
phone e ipod o pc portabile secondo i propri ritmi e tempi “vita lavoro”. Il sistema
consente di mettere in “ stand by” le lezioni e tornarci negli orari disponibili. Si
possono scaricare i file audio .mp3 e si possono ascoltare ovunque e in qualsiasi
momento sui dispositivi audio.

GLI OBIETTIVI

Il progetto è innovativo nel suo genere. Invece di sfruttare le costose piattaforme
FAD ( in termini di costi e tempi per la realizzazione video ripresa dei docenti e
lavoro di post produzione), il sistema utilizza le innovative applicazioni Web Radio
per trasmettere a bassissimi costi conoscenze, informazioni e competenze
teoriche, tecniche e pratiche afferenti ai vari ambiti, del servizio sociale
professionale. Il progetto formativo è in linea con quanto previsto dal D.P.R.
137/2012 laddove si fa riferimento alla costruzione di un innovativo percorso di
formazione continua. I Podcast sono progettati e realizzati grazie alla supervisione
di un comitato scientifico composto da professionisti di larga esperienza
professionale nell’ambito privato e/o pubblico e di cultori della materia di servizio
sociale già docenti universitari presso i corsi di laurea di servizio sociale e
magistrale di programmazione e gestione dei servizi e delle politiche sociali.
Traducendo gli obiettivi in chiave di “Cosa si portano a casa e di cosa arricchiscono
il proprio bagaglio formativo i discenti del corso che proponiamo, essi possono
essere cosi’ sintetizzati:
Impartire competenze professionali specialistiche in ordine all’apprendimento
teorico, pratico e metodologico nelle aree di competenza seguenti:
- della programmazione sociale
- delle politiche e dei servizi sociali e socio sanitari
- del ruolo, delle responsabilità, delle competenze e dell’agire professionale
dell’assistente sociale nell’ambito della tutela dei minori, delle famiglie e del
Tribunale per i minorenni
- della libera professione e della attività di formatore assistente sociale

PROGRAMMA

I 5 Podcast saranno raggiungibili sul sito web di web radio S.O.S. agli url che
indicheremo agli iscritti, oppure sulla piattaforma Youtube, sul proprio telefono
cellulare, scaricando la APP “servizi sociali online”. I podcast potranno essere
ascoltati da tutti, cosi’ come tutti potranno accedere alle slide, alle letture
consigliate, ma soltanto gli iscritti al corso di formazione FAD potranno accedere al
questionario di valutazione finale che dovranno compilare rispondendo in modo
corretto ad almeno 8 domande su sulle 10 previste per ricevere l’attestato di
partecipazione e conseguire i 10 crediti della formazione continua degli assistenti
sociali assegnati dal CNOAS al presente progetto formativo.
Il programma dettagliato dei 5 Podcast formativi è il seguente:

PRIMO PODCAST
Titolo del 1° Podcast
formativo:

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Struttura:

Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da parte del
Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso Esposizione orale degli
argomenti formativi da parte del docente/formatore

Obiettivi:

Materie:

-

Acquisire le conoscenze sui concetti basilari della pianificazione e
programmazione sociale

-

Acquisire le conoscenze sui meccanismi e sui processi della
pianificazione e programmazione sociale

-

Acquisire le conoscenze sugli ambiti di intervento e sui modelli e
sistemi di programmazione sociale

-

Concetti e principi base
Il significato di “bene comune” ed esigibilità del diritto sociale

Metodologia:

-

Ambito, processo tecnico o politico?
Differenza tra progettazione e programmazione
Programmazione sociale dell’Unione Europea
Ambiti di intervento e competenze
Il Multi Level Governance

-

Modelli e sistemi di programmazione

-

Esposizione orale degli argomenti

- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal
docente/formatore che si possono consultare nel durante dell’ascolto
del Podcast formativo, o in un secondo momento, accedendo ad apposito

e delle letture
consigliate per approfondire l’oggetto del Podcast formativo
url, da parte dei discenti iscritti al Podcast formativo

Docente/formatore:

Prof. Giorgio Merlo

SECONDO PODCAST
Titolo del 2° Podcast
formativo:

ASSISTENTE SOCIALE FORMATORE

Struttura:

Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da
parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del
docente/formatore

Obiettivi:

Materie:

-

Acquisire conoscenze teoriche e sulla storia della formazione
Acquisire gli strumenti e le tecniche per progettare e realizzare
eventi formativi

-

Imparare ad utilizzare le strategie di conduzione di eventi
formativi

-

Formazione degli adulti
Valutazione dei fabbisogni formativi
Progettare eventi formativi
Gli strumenti della formazione
Valutare la formazione
Tecniche di public speaking e gestione d’aula

-

Il regolamento della formazione continua e codice
deontologico

Metodologia:

Giochi d’aula, esercitazioni, Role playing
Libera professione e formazione
Storie di formatori
L’ottavo passo

- Esposizione orale degli argomenti e delle materie
- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal
docente/formatore che si possono consultare nel durante
dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo momento,
accedendo ad apposito url, da parte dei discenti iscritti al Podcast

e delle letture consigliate per approfondire
l’oggetto del Podcast formativo
formativo

Docente/formatore:

Dott. Furio Panizzi

TERZO PODCAST
Titolo del 3° Podcast
formativo:

POLITICHE LEGISLATIVE E SERVIZI SOCIALI: METODI DI ANALISI
PROFESSIONALE

Struttura:

Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da
parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del
docente/formatore

Obiettivi:

Materie:

-

usare fonti attendibili per l’analisi professionale delle regole
legislative statali e regionali

-

acquisire metodi e strumenti per costruire archivi di studio
aggiornabili

-

analizzare l’attuale fase legislativa nel sistema italiano ed i
suoi effetti sul sistema dei servizi

-

il servizio sociale e le regole legislativI

-

le mappe cognitive per l’analisi della legislazione

-

legislazione sociale, sanitaria e sociosanitaria fra Stato e
Regioni

-

diritto pubblico e amministrativo applicato ai servizi sociali

Metodologia:

documentazione legislativa e fonti informative

- Esposizione orale degli argomenti e delle materie
- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal
docente/formatore che si possono consultare nel durante
dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo momento,
accedendo ad apposito url, da parte dei discenti iscritti al Podcast

e delle letture consigliate per approfondire
l’oggetto del Podcast formativo
formativo

Docente/formatore:

Prof. Paolo Ferrario

QUARTO PODCAST
Titolo del 4° Podcast
formativo:

COME AVVIARE UNO STUDIO PROESSIONALE DI SERVIZIO
SOCIALE ED ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE

Struttura:

Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da
parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del
docente/formatore

Obiettivi:

Materie:

-

Avere le conoscenze teoriche e pratiche per avviare uno
studio privato ed esercitare la libera professione;

-

Avere cognizione dei modelli operativi e delle teorie
impliciti/espliciti adottati;

-

Gestire l’identità di ruolo, sia in ambito pubblico, sia nella
libera professione;

-

Sapere, saper essere e saper fare all’interno di un proprio
studio privato

-

Acquisire competenze circa l’operatività dell’assistente
sociale, partendo dalla concezione del “chi sono?” e dalla
declinazione delle competenze proprie dell’assistente sociale

-

Il contratto operatore-cliente

-

Il ruolo e le competenze dell’Assistente Sociale

-

Come avviare uno Studio Professionale Privato

Metodologia:

-

Gli aspetti fiscali per l’apertura dello Studio Privato

-

Metafora del metro. I nuovi mercati del lavoro

-

Le aree di sviluppo della libera professione

-

La progettazione: centro e motore dell’attività privata

-

Saper stilare un programma delle proprie competenze e
capacità

-

Analisi dei bisogni territoriali e target di utenti

-

Il lavoro di rete dell’assistente sociale libero professionista

-

Studio di alcuni casi

-

Il piano di Marketing

-

Deontologia dell’assistente sociale libero professionista

- Esposizione orale degli argomenti e delle materie
- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal
docente/formatore che si possono consultare nel durante
dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo momento,
accedendo ad apposito url, da parte dei discenti iscritti al Podcast

e delle letture consigliate per approfondire
l’oggetto del Podcast formativo
formativo

Docente/formatore:

Dott. Giacomo Sansica

QUINTO PODCAST
Titolo del 5° Podcast
formativo:

Il lavoro dell’assistente sociale con le famiglie e i minorenni

Struttura:

Presentazione del Podcast (obiettivi, metodologia, durata) da
parte del Direttore della web radio S.O.S. Dott. A.Bellicoso

Esposizione orale degli argomenti formativi da parte del
docente/formatore

Obiettivi:

-

Acquisire conoscenze del ruolo specifico dell’assistente sociale
nel lavoro con le famiglie

-

Apprendere le diverse sfaccettature del lavoro con le famiglie

e i minorenni: dall’ambito extragiudiziale a quello coatto nei
suoi diversi ambiti (civili, amministrativo e penale).
Conoscerne le specificità

Materie:

Metodologia:

-

Apprendere il linguaggio e la sua importanza: tra tecnicismo e
appropriatezza

-

Imparare a leggere un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
e ad usare un linguaggio appropriato

-

acquisire conoscenze sull’attivazione delle “reti” sociali,
territoriali, comunitarie

-

riflettere sull’attivazione effettiva degli enunciati deontologici
rispetto al lavoro con i minorenni e le famiglie

-

acquisire conoscenze di base circa il processo di aiuto nel
lavoro con le famiglie e i minorenni al fine di implementare i
diritti dei soggetti coinvolti

-

L’ambito della tutela dei minori: cornice, mandato, attori

-

Modalità di partecipazione attiva delle famiglie coinvolte e
della costituzione e gestione delle reti sociali, territoriali e
comunitarie

Linguaggi professionali e appropriati
I provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e il tribunale per i
minorenni. L’importanza del lavoro extragiudiziale

- Esposizione orale degli argomenti e delle materie
- Messa a disposizione delle slide realizzate all’uopo dal
docente/formatore che si possono consultare nel durante
dell’ascolto del Podcast formativo, o in un secondo momento,
accedendo ad apposito url, da parte dei discenti iscritti al Podcast
formativo e delle letture consigliate per approfondire

l’oggetto del Podcast formativo
Docente/formatore:

Dott.ssa Elena Giudice

DALL’INFORMAZIONE ALLA WEB FORMAZIONE

L’iscritto al progetto formativo Assistenti sociali S.O.S. Web formati riceverà per
ognuno dei cinque Podcast previsti, oltre a quanto sopra già illustrato, anche un
elenco di letture consigliate per approfondire ulteriormente l’argomento oggetto
di ogni singolo Podcast.
L’accesso ai Podcast fa si’ che i contenuti formativi possano essere accessibili in
ogni momento. Consideriamo lo strumento della web radio un viatico importante
alla strutturazione e definizione di un percorso formativo altamente
professionalizzante.

CREDITI, ASSEGNAZIONE DEI CREDITI PER IL 2016 O 2017 e ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

Il CNOAS ha riconosciuto agli iscritti assistenti sociali del presente corso di
formazione FAD n° 10 crediti formativi, previa compilazione del questionario di
valutazione finale con una percentuale di risposte esatte pari all’80% (almeno 8
domande esatte su 10), la quale cosa darà diritto a ricevere l’attestato di
partecipazione. Sarà possibile accedere al questionario di valutazione finale
soltanto dopo aver seguito tutti e cinque i Podcast formativi.
L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato automaticamente da coloro
che avranno superato positivamente il test. L’attestato riporterà nome, cognome e
data di svolgimento. La data di svolgimento, a test superato, impressa
sull’attestato sarà quella che determinerà se i crediti assegnati sono validi per il

2016 o per il 2017. Se la data riportata sull’attestato sarà antecedente al 31
dicembre 2016, i 10 crediti saranno validi per il 2016. Se la data riportata
sull’attestato sarà successiva al 31 dicembre 2016, i 10 crediti saranno validi per il
2017.
Pertanto, se i crediti conseguiti saranno da tenere validi per il 2106 piuttosto che
per il 2017, ciò non dipenderà dalla data di iscrizione, bensi’ dalla data riportata
sull’attestato di partecipazione, a seguito del superamento del test di valutazione
finale. La data riportata sull’attestato di partecipazione sarà la data nella quale si è
superato positivamente il test di valutazione.

DIREZIONE DEI LAVORI, COMITATO SCIENTIFICO, PROFILO DEI FORMATORI

Il progetto formativo, diretto dal Dott. Antonio Bellicoso, è a cura del comitato
scientifico composto dal Direttore e dai formatori del corso FAD.

Antonio Bellicoso

Assistente sociale specialista, formatore accreditato CNOAS e autorizzato dal Ministero di Giustizia,
esperto di Web Communication e servizio sociale, già consigliere CROAS Lombardia, direttore del Portale
S.O.S. Servizi Sociali On Line e della Web radio S.O.S.

Paolo Ferrario

Formatore dal 1972 nel settore delle professioni sociali.
Ha insegnato politica e legislazione sociale in varie Università e Istituti scolastici: Laurea in Scienze
pedagogiche dell'Università di Milano Bicocca;Laurea Magistrale in programmazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali (PROGEST) e Corso di Laurea in Servizio Sociale della Università di Milano
Bicocca; Corso di Laurea in Servizio sociale dell'Università Ca' Foscari di Venezia; corsi di aggiornamento
della Provincia di Milano; Scuola regionale per operatori sociali del Comune di Milano; Scuola ENSISS in
Servizio Sociale.
Nel 1987 e nel 2001 ha pubblicato: Politica dei servizi sociali, strutture, trasformazioni, legislazione,
Carocci Faber, p. 494, dedicato alle politiche dei servizi nel periodo 1968-2000.
Nel settembre 2014 ha pubblicato: Politiche sociali e servizi, metodi di analisi e regole istituzionali, Carocci
Faber, p. 448, dedicato al periodo 2001-2014.
Ha collaborato ad alcune voci del Nuovo dizionario di servizio sociale, Carocci Faber, 2013
e del Dizionario del lavoro educativo, Carocci Faber, 2014
Utilizza in modo professionale le tecnologie del web. Fa ricerca qualitativa tramite il
sito/blog mappeser.com. Sito web del Prof. Paolo Ferrario: www.segnalo.it

Giorgio Merlo

Esperto in programmazione sociale, già Direttore dell'Area Lavoro e solidarietà sociale della Provincia di
Torino e docente a contratto per 10 anni al Corso di Laurea Magistrale “Politiche e servizi sociali”
dell’Università di Torino, nonchè Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di "Ouverture impresa
sociale".
Nella sua esperienza lavorativa, iniziata come educatore in una comunità per adolescenti, ha avuto modo di
confrontarsi con molteplici servizi sociali e sanitari in ruoli e responsabilità differenti acquisendo
progressivamente competenze in campo di formazione, ricerca psicosociale ed epidemiologica,
coordinamento di gruppi di lavoro, organizzazione e gestione di servizi socio sanitari e dei loro sistemi
informativi.
Ha collaborato negli anni, con funzioni di responsabilità, ad alcuni progetti internazionali di ricerca azione
su diverse problematiche sociali ed è autore di numerose pubblicazioni in Italia ed all’estero, tra cui “La
programmazione sociale. Principi, metodi e strumenti”, Carocci Faber, 2014. Curatore del sito:
Pianificazione, programmazione sociale http://sites.google.com/site/programmazionesociale

Furio Panizzi

Esperienza ventennale come assistente sociale nelle più diverse aree di intervento ( disabili, immigrazione,
vittime della tratta della prostituzione, anziani fragili ecc) . Ha prestato servizio presso alcuni Municipi di
Roma Capitale, Organismi del terzo settore, Cooperative, Associazione di Promozione Sociale, IPAB, Onlus
e operato nel campo della libera professione. Attualmente opera presso il centro di riabilitazione motoria
dell’INAIL di Volterra ( PI) . Autore del libro “ L’ottavo passo: corso per assistenti sociali aspiranti formatori”
Edizione Luigi Passerino 2016 distribuito su circuito AMAZON e coautore del Quaderno dell’ISTISS “ La libera
professione dell’assistente sociale in un Welfare che cambia” Istisss Editore 2016. Esperto in percorsi di
formazione per assistenti sociali aspiranti formatori.

Giacomo Sansica

Il Dott. Giacomo Sansica è assistente sociale iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali Sicilia Sez A. Laureato
presso l’Università di Palermo in Servizio Sociale nel 2007 e Specializzato presso l’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna – in Responsabile nella Progettazione e Coordinamento dei Servizi Sociali.
La formazione viene arricchita da vari corsi formativi e master universitari, tra cui: Corso in Criminologia per
le professioni di aiuto; Master in Mediazione Interculturale e gestione delle emergenze umanitarie.
Esperto in percorsi di emancipazione da dipendenze ( sostanze psicotrope, gioco d’azzardo, internet ecc).
Sin da subito, dopo la sua abilitazione all’albo degli Assistenti Sociali sez. B, ha lavorato presso Enti di
Formazione regionale come docente/Formatore. Ha lavorato presso comunità per Tossicodipendenti in
varie regioni d’Italia. Ha colloborato e ancora oggi collabora con lo Sportello Antiviolenza del tribunale di
Trapani. Ha lavorato presso il Comune di Trapani per un progetto regionale del G.V.V. come segretariato
sociale. Dal 2013 lavora a Trapani come libero professionista c/o il suo studio professionale di Servizio
Sociale, occupandosi dei bisogni familiari: Anziani, minori, adulti, disabili. Da maggio 2015 lavora presso
l’INPS di Trapani nelle Commissioni di Invalidità Civile – L.104/92 – L. 68/99. Inoltre, collabora in diversi
progetti di formazione in più centri in Italia ( su temi sociali: libera professione, violenza di genere, cultura
della
legalità,
Disturbi
Specifici
di
Apprendimento,
ecc)
Collabora con centri anti-violenza e area magistratura, ed è stato nominato Amministratore di sostegno e
tutore
di
minori.
E’ presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e dilettantistica Sportiva “Prof.As.S. Professione
Assistente Sociale” con sede a Trapani, ed è stato promotore di diversi progetti, tra cui “Studiare Giocando”
attuato in collaborazione con il Comune di Erice che ad oggi vede impegnati circa trenta operatori.

Elena Giudice

La Dott.ssa Elena Giudice è assistente sociale libera professionista e Family Coach certificato presso AICP,
l’Associazione Italiana Coach Professionisti, con più di 13 anni di esperienza con le famiglie che si trovano in
situazione di crisi. La Dott.ssa Elena Giudice accompagna gli adolescenti, i bambini, le mamme, i papà, i
nonni, le coppie in un percorso personale e famigliare al fine di rendere più facile parlarsi, capirsi, vedere le
capacità e le potenzialità reciproche, trasformare la conflittualità in materia generativa per la famiglia per
sviluppare al massimo i talenti di ognuno. La Dott.ssa Elena Giudice è laureata in Scienze del Servizio
Sociale e Relazioni interculturali, e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia Applicata e
Metodologia della Ricerca Sociale nel 2012 presso l’Università Bicocca di Milano. Ha studiato
comunicazione interculturale negli Stati Uniti presso l’Institute of Intercultural Communication di Portland
(OR), metodi creativi di lavoro con bambini e adolescenti in Gran Bretagna e modelli di lavoro partecipativi
con le famiglie sia a Londra che in Canada. Dal 2005 promuove e facilita gruppi di genitori, adolescenti,
famiglie. Si occupa anche di formazione e di supervisione dei professionisti del sociale – assistenti sociali,
psicologi, educatori, insegnanti – che lavorano negli enti pubblici, nelle organizzazioni di privato sociale o
che sono liberi professionisti e studenti. Sito web della Dott.ssa Elena Giudice:
www.assistentesocialeprivato.it

DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO, MODALITA’ DI ISCRIZIONE, QUOTE DI
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE MEDESIME
Il progetto formativo avrà la durata di mesi 6. Sarà cioè possibile usufruire di
questo pacchetto formativo composto da 5 Podcast nell’arco dei sei mesi nei quali
sarà attivo e cioè dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017.
Chi vorrà iscriversi al progetto formativo dovrà farlo on line al seguente url:
http://questba.se/0789-9031-0728

o dalla home page del sito web www.servizisocialionline.it
Per richieste di info sul corso FAD inviare una mail al seguente indirizzo:
servizisocialionline@servizisocialionline.it
A coloro che si saranno iscritti on line verrà inviata una mail dettagliata sia sulle
modalità di partecipazione al corso che sulle modalità di versamento della quota
di iscrizione da effettuarsi a favore dell’Associazione di Promozione Sociale
Professione Assistente Sociale di Giacomo Sansica

Quando l’iscritto sarà stato registrato e a tutti gli effetti risulterà avere diritto a
partecipare al progetto formativo, gli verrà recapitata una mail che lo abiliterà ad
accedere al test di valutazione finale, con indicazione del percorso on line per
raggiungere il test di valutazione e della password di accesso, per conseguire
l’attestato ed usufruire dei crediti formativi, dopo aver compiuto il seguente
percorso formativo:
- Accesso ai 5 Podcast e ascolto dei medesimi
- Consultazione delle slide, sia nel durante dell’ascolto dei Podcast, sia in un
altro momento
- Accesso al questionario di valutazione finale
- Conseguimento dell’attestato di partecipazione, dopo aver compilato
correttamente il questionario di valutazione, rispondendo in modo corretto
ad almeno 8 domande sulle 10 previste. (Al termine della compilazione del
questionario, il discente riceverà in automatico il responso che gli
comunicherà se l’ha superato o no. Se l’avesse superato, cliccando sul
bottone “Certificato”, potrà scaricare automaticamente l’attestato di
partecipazione che attesta il superamento del test e l’acquisizione dei 10
crediti formativi). Se non l’avesse superato, il discente ricevera’
automaticamente un responso che gli comunicherà che il test non è stato
superato. A quel punto, il discente potrà ricompilare il test dopo i dovuti
approfondimenti sulle risposte che saranno risultate non corrette).
- Possibilità di avere riconosciuti i 10 crediti previsti dalla formazione continua
concessi dal CNOAS
- La quota di iscrizione è di 25 euro, e come da indicazioni che l’interessato
riceverà tramite mail, dovrà essere versata all’Associaz. di Promoz. Sociale
Professione Assistente Sociale di Giacomo Sansica, secondo le modalità
indicate nella mail che verrà recapitata a coloro i quali si saranno iscritti al
progetto formativo.
- La quota di iscrizione non è rimborsabile.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 10 APRILE 2017
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott. Antonio Bellicoso – Tel. 347-4161262 –
servizisocialionline@servizisocialionline.it

