Quota di iscrizione e modalità per iscriversi

Con la Partnership di

Le iscrizioni al Convegno vanno effettuate esclusivamente
on line all’url seguente:
http://questba.se/6845-9111-8056
L’url è accessibile anche dalla home page del sito web
www.servizisocialionline.it

15.9.18

Termine ultimo iscrizioni:
(con eventuale
non garantita possibilità di proroga fino al al 5.10.18 ma le iscrizioni potranno essere chiuse anzitempo al raggiungimento dei posti disponibili)
L’iscrizione sarà perfezionata attraverso il pagamento,
mezzo bonifico, bollettino postale o postagiro della quota
di 60 euro da effettuarsi a favore dell’Assoc. di Promozione Sociale ”Professione assistente sociale”. In nessun caso
la quota potrà essere rimborsata. I posti disponibili sono
limitati, si convalideranno fino al loro esaurimento.

Coffee break/lunch e buono sconto FAD S.O.S. 5
La quota di iscrizione comprende la consumazione del
coffee break e del lunch che avranno luogo all’interno
dell’hotel dove si svolgerà il convegno. Coffee break: aperitivi alcolici ed analcolici, caffetteria, the, pasticceria mignon e pasticceria secca, tramezzini, rustico della casa,
cornetti salati. Lunch: cucina tipica abruzzese servita a
tavola. Un primo piatto , un secondo piatto di carne, un
contorno, acqua, vino, caffè. La quota comprende altresì
un buono sconto di 5 euro per l’iscrizione al corso FAD
S.O.S. 5 che sarà attivo nel 2019.

Attestati di partecipazione e
accreditamento dell’evento
Il Convegno è stato accreditato dal CROAS ABRUZZO
con n° 5 crediti deontologici e n° 2 crediti formativi e sono
validi per tutti gli assistenti sociali iscritti all’Albo di qualsiasi regione italiana. Possono partecipare anche gli studenti del corso di laurea di servizio sociale e della magistrale.

Per informazioni
Scrivere a servizisocialionline@servizisocialionline.it

E

Con il Patrocinio gratuito di

organizzano
CONVEGNO NAZIONALE

Per raggiungere la sede del convegno
Hotel situato direttamente sul mare a 1 km dall’uscita autostradale
A14 Pescara Nord Città Sant’Angelo. A 150 metri dall’hotel c’è la
fermata dell’autobus “2/” che è l’autobus che bisogna prendere per
raggiungere l’Hotel. L’autobus 2/ parte dal capolinea del Terminal
Bus dal centro di Pescara, percorre tutta la riviera che si estende da
Pescara a Montesilvano e arriva nella zona dei grandi alberghi dove
è situato il Grand Hotel Montesilvano. A Montesilvano c’è anche la
stazione ferroviaria ben collegata con Pescara. Pescara è ben collegata con tutte le principali località grazie all’Aeroporto e alla stazione
ferroviaria. Ampio parcheggio comunale esterno gratuito.

Tariffe confidenziali per il pernottamento c/o il GHM
Sono disponibili presso il Grand Hotel Montesilvano camere
ad esaurimento a tariffe confidenziali per i partecipanti al
convegno per la notte del 19 ottobre 2018. Telefonare per tempo per prenotare. Il numero delle camere disponibili è limitato. Prezzi: Camera doppia uso singolo con prima colazione:
55 euro; camera doppia/matrimoniale con prima colazione:
65 euro

Registrazione presenze e crediti
Per avere diritto ai crediti è obbligatorio portare con sé la
propria tessera sanitaria ed esibirla alla reception sia
all’ingresso che all’uscita.
Per avere diritto ai crediti è obbligatoria la frequenza
dell’80% del convegno.

Servizio sociale
professionale:
nuove tecnologie
avanzano!
MONTESILVANO (PE)
Sabato 20 ottobre 2018
Ore 09.00 - 17.30
GRAND HOTEL
MONTESILVANO
Piazzale Kennedy, 28
Tel. 085-835887/8/9

Programma
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Apertura dei lavori - Antonio Bellicoso
(Direttore del Portale S.O.S.) e Giacomo Sansica
(Presidente APSSD Professione assistente sociale)
09.50 Saluto delle Autorità - Luana Li Voti - Vice
Presidente APSSD Professione Assistente Sociale
10.00 Comunità professionale degli assistenti sociali: percorsi e strumenti on line per promuovere
identità e senso di appartenenza - Valentina Zullo
10.30 INAIL: il servizio sociale informatizzato e
il sostegno alla persona - Edoardo Viani
11.00 Coffee break
11.30 Counselling e segretariato sociale on line:
un servizio senza barriere per la comunità professionale e la cittadinanza - Lucio Barone

12.30 Dibattito/discussione
13.00 Pausa pranzo
14.00 Le proprietà generative della web communication nell’ambito della formazione professionale:
l’esperienza AIASF - Francesca Pirilli
14.30 Dal web passando per i social media, con
fermata sul territorio: l’assistente sociale libero
professionista al servizio della collettività Daniele Acquasana
15.00 Nuove tecnologie di comunicazione:
La web radio socialwork per dare voce
e ascolto agli assistenti sociali Annarita Manocchio
15.30 La comunicazione e documentazione audio
video nel servizio sociale
Stefania Scardala
16.00 Dibattito/discussione e condivisione delle
esperienze di web communication applicate al
servizio sociale dalla Platea del Teatro
17.30 Chiusura dei lavori

Chairman
Giovanni Evangelista e Furio Panizzi

Comitato Scientifico
12.10 Le potenzialità dei social network: creare e
sviluppare un gruppo Facebook di assistenti sociali per fare “rete” - Anna Grande

E. Viani, G. Evangelista, L. Barone, G. Sansica,
P.Ferrario, A.Bellicoso

Segreteria Organizzativa
S. Caputo, V. D’Alò, A. Catto, M. Bardi,
N. Moschetta, C. Bianco, A. Bellicoso,
G. Sansica

I Relatori
Luana Li Voti (Assistente sociale, Mediatore familiare eVice Presidente APSSD Professione Assistente Sociale)
Edoardo Viani ( Assistente sociale, Funzionario Socio Educaivo, Responsabile Processo Reinserimento Sociale e Lavorativo INAIL Chieti)
Evangelista Giovanni (Assistente sociale, titolare della
Residenza per anziani “Padre Pio” casa di riposo)
Furio Panizzi (Assistente sociale specialista, collaboratore
del Portale S.O.S.)
Francesca Pirilli (Presidente dell’Associazione Italiana
Assistenti Sociali Formatori)
Daniele Acquasana (Assistente sociale esperto in criminologia applicata e titolare di uno studio di servizio sociale
professionale)
Annarita Manocchio (Assistente sociale specialista, collaboratore del Portale S.O.S.)
Valentina Zullo (Fondatrice della Startup “Favori in rete”,
collaboratore del Portale S.O.S.)
Lucio Barone (Assistente sociale specialista, esperto in
criminologia e sociologia della devianza, Direttore e counselor del Forum del Portale S.O.S.)
Anna Grande (Assistente sociale specialista, collaboratore
e ambasciatrice del Portale S.O.S.)
Stefania Scardala (Assistente sociale specialista, Presidente
della Web Tv Assistenti sociali)
Giacomo Sansica (Assistente sociale specialista, titolare di
uno studio di servizio sociale professionale e Presidente
dell’APSSD “Professione Assistente Sociale”)
Antonio Bellicoso (Assistente sociale specialista, già Consigliere CROAS Lombardia, esperto in web communication e
servizio sociale)

