SocialNet
Formazione

LAVORO SOCIALE E LIBERA PROFESSIONE:
prospettive, progetti e strumenti innovativi

Presentazione
Nello scenario di profonda crisi economica in cui ci troviamo, il nostro sistema di Welfare pubblico, già
piuttosto a disagio e in fase di ripensamento, lascia sempre più spazi vuoti che richiedono l'intervento di un
Servizio Sociale professionale organizzato e in grado di rispondere prontamente ai bisogni delle persone.
Tutto questo apre sempre di più le porte all'attività libero professionale degli Assistenti Sociali.
Il tema verrà affrontato sotto diversi punti di vista: deontologico professionale, operativo-metodologico e
anche organizzativo gestionale. Sarà presentata l'esperienza della SocialNet s.r.l. (agenzia di Servizio
Sociale privata attiva do oltre 10 anni) che in questi ultimi mesi ha lanciato che in questi ultimi mesi ha
lanciato una nuova rete di professionisti operante all'interno del Centro Aurora, Centro Nazionale di Servizio
Sociale privato operativo in tutta Italia.
Programma
Le professioni sociali nel sistema di welfare: i confini della professione autonoma;
Libera professione e autonomia professionale: lavoro autonomo e spazi d’intervento;
Libera professione in Italia: presentazione di una ricerca;
Esperienze.
Destinatari
Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, studenti di Servizio Sociale e neolaureati e quanti altri siano
interessati allo sviluppo del lavoro sociale in contesti di libero mercato.
Docenti
Dott.ssa Sabrina Paola Banzato, Assistente Sociale e Sociologa della salute;
Dott.ssa Laura Traversi, Assistente Sociale;
Metodologie didattiche
Il corso si svolge in modalità e-learning attraverso l’accesso ad un’area web riservata in cui è possibile:
- scaricare le dispense e tutti i materiali utilizzati e prodotti per il corso
- accedere ad altri materiali di approfondimento
- chattare con i docenti su appuntamento
- confrontarsi on line con il tutor/docente in apposito forum
- ricevere feedback individuali
Crediti Formativi: 10* crediti formativi.
Durata e costi
In modalità FAD :
10 ore FAD per il corso E-LEARNING. Costo di iscrizione € 85,00 + IVA se e in quanto dovuta (esenti gli enti
pubblici).
Modalità di iscrizione
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa di SOCIALNET s.r.l. Unip.
Tel. 0541 411391 dalle 09.00 alle 13.00 – Cell. 3332901003
E-mail: amministrazione@socialnet.it
*corso in accreditamento

