
con la partecipazione di

in collaborazione con

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI: 
In Migrazione: 
formazione@inmigrazione.it
06 2302830

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015

 MODULO INTRODUTTIVO 
PRESENTAZIONE DEL CORSO

ORE 14:30-15:30
Presentazione del Percorso 
formativo
Franco Gabrielli

Prefetto di roma  
Francesca Danese

assessore alle Politiche sociali, 
salute, casa ed emergenza abitativa di 
roma caPitale

 MODULO I
I RICHIEDENTI E BENEFICIARI 
DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E I SISTEMI 
DI ACCOGLIENZA A LORO 
DEDICATI

ORE 15:30-16:30
i contesti socio-Poitico-culturali 
dei rifugiati nei Paesi d’origine
Marco oMizzolo

sociologo

ORE 16:30-18:30
la Protezione internazionale in 
italia: protezione, accoglienza 
ed integrazione
anDrea De bonis

unhcr

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015

ORE 14:30-16:30
elementi di diritto d’asilo: la 
normativa europea ed italiana di 
riferimento
Tania Masuri

Programma integra

ORE 16:30-18:30
la rete d’accoglienza dello 
sPrar
a cura del sistema di Protezione Per 
richiedenti asilo e rifugiati (sPrar)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

ORE 14:30-16:30
il sistema d’accoglienza di roma 
caPitale
ValenTina Fabbri

Programma integra

ORE 16:30-18:30
l’accoglienza dei richiedenti 
asilo a roma
roberTo leone

Prefettura di roma-ufficio territoriale 
del governo

CORSO DI FORMAZIONE - V° edizione

22 OTTOBRE / 17 DICEMBRE 2015
Centro Cittadino per le Migrazioni, Via Assisi 41, ROMA

in accoglienza per richiedenti e titolari 
di protezione internazionale

OPERATORE
SPECIALIZZATO
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VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015

 MODULO II
LA GESTIONE DI UN 
CENTRO D’ACCOGLIENZA 
DEDICATO A RICHIEDENTI E 
BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE

ORE 14:30-17:30
strategie Per Prevenire 
il conflitto con/tra gli 
osPiti attraverso un buon 
coordinamento dei servizi erogati
siMone anDreoTTi

in migrazione

ORE 17:30-18:30
brain sotming: le criticità che 
abbiamo affronatto nella nostra 
esperienza professionale
siMone anDreoTTi

in migrazione

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015

ORE 14:30-16:30
il coordinamento dell’equiPe: 
ruolo e competenze del 
coordinatore di strutture 
d’accoglienza per la corretta 
gestione del gruppo di lavoro
siMone anDreoTTi

in migrazione

 MODULO III
IL TUTORAGGIO 
PERSONALIZZATO DELLE 
PROGETTUALITÀ DEGLI OSPITI

ORE 16:30-18:30
tanti attori Per un Percorso su 
misura sulla Persona accolta: il 
ruolo del personal tutor dalla 
prima accoglienza al follow-up
ercole boni

counselor

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015

ORE 14:30-18:30
costruzione e rafforzamento 
del gruPPo di lavoro: il team 
building e le attività esperienziali 
in gruppo
ercole boni

counselor

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015

ORE 14:30-15:30
la conduzione e la co-
conduzione dei gruPPi
ercole boni

counselor

ORE 15:30-18:30
laboratorio esPerienziale di 
conduzione del gruPPo
ercole boni

counselor

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015

 MODULO IV
LA MEDIAZIONE CULTURALE 
IN AMBITI D’ACCOGLIENZA

ORE 14:30-15:30
la mediazione culturale e la 
mediazione nel colloquio: 
facilitazione interculturale e 
specificità del colloquio a tre, tra 
operatore, mediatore richiedente/
rifugiato. caso studio.
nino GinneTTi

Psicologo e PsicoteraPeuta

ORE 15:30-17:30
laboratorio esPerienziale 
Per vivere il Primo giorno di 
accoglienza da una diversa 
ProsPettiva. “dall’altra Parte: 
da oPeratori a rifugiati”
YossuF aMini

mediatore culturale

ORE 17:30-18:30
caso studio: la mediazione 
raccontata dai mediatori
YossuF aMini e asMeroM Tecleab

mediatori culturali

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015

ORE 14:30-16:00
la mediazione di genere:  
operare con le donne vittime di 
tratta e violenza con l’ausilio 
delle mediatrici
Francesca De Masi

be free
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ORE 16:00-18:30
simulazione di un colloqui 
con i mediatori: preparazione e 
gestione di un colloquio a tre
nino GinneTTi

Psicologo e PsicoteraPeuta

YossuF aMini

mediatore culturale

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015

 MODULO V
L’ASSISTENZA PSICOLOGICA E 
LEGALE

ORE 14:30-18:30
salute e migranti forzati: 
accesso alle cure, sistemi di cura 
e migrazioni
Giancarlo sanTone

medico Psichiata samifo

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015

ORE 14:30-16:30
i disturbi da stress Post 
traumatico: operare con vittime 
di tortura e di abusi
Giancarlo sanTone

medico Psichiata samifo

ORE 16:30-18:30
l’oPeratore legale in un 
centro d’accoglienza: ruolo 
fondamentale per agevolare 
l’espressione di istanze personali e 
spesso dolorose
siMone anDreoTTi

in migrazione

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015

 MODULO VI
INSEGNAMENTO 
DELL’ITALIANO L2; 
INCLUSIONE SOCIALE, 
LAVORATIVA ED ABITATIVA

ORE 14:30-16:30
il bilancio delle comPetenze 
e delle risorse: costruire un 
percorso d’inserimento partendo 
dalle capacità e dalle aspettative 
degli utenti, coniugandole con il 
nuovo contesto italiano
laura liberaTi

Programma integra

ORE 16:30-18:30
l’orientamento dei beneficiari 
nel mondo del lavoro e 
della formazione: i tirocini, 
la formazione e l’inserimento 
lavorativo
Tania Masuri

Programma integra

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015

ORE 15:30-16:30
sPaesamento: perdersi per ritrovarsi
lapo Vannini

insegnate italiano l2

ORE 16:30-18:30
il gioco è una cosa seria: schegge 
di educazione attiva
lapo Vannini e caroline sanToro 
insegnanti italiano l2

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015

 MODULO VII
LA PROGETTAZIONE IN AMBITO 
EUROPEO

ORE 14:30-16:30
i PrinciPali strumenti di 
Progettazione: project cycle 
management e logical framework
nicoleTTa basili e laura bianconi

Programma integra

ORE 16:30-18:30
dalle Politiche ai Progetti 
nell’euroPa 2020
nicoleTTa basili e laura bianconi

Programma integra

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015

ORE 14:30-18:30
esercitazione: dall’idea al 
progetto 
nicoleTTa basili e laura bianconi

Programma integra
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VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015

 MODULO VIII
EMOZIONI, STRESS, BURN 
OUT E SUPERVISIONE

ORE 14:30-15:30
la conoscenza e l’imPortanza 
dell’esPressione emotiva 
nelle relazioni d’aiuto: 
valorizzazione e consapevolezza 
della comunicazione emotiva e 
differenze culturali
nino GinneTTi

Psicologo e PsicoteraPeuta

ORE 15:30-16:30
lo stress nelle relazioni di aiuto 
e Prevenzione del burnout
nino GinneTTi

Psicologo e PsicoteraPeuta

ORE 16:30-18:30
la suPervisione Per gli oPeratori: 
attivazione esPerienziale sulla 
suPervisione di gruPPo
ercole boni

counselor

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015

 MODULO IX
CHIUSURA E FEEDBACK

ORE 14:30-18:30
esame finale e consegna degli 
attestati


