IIa EDIZIONE
SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

COORDINARE UN
PROGETTO DI
ACCOGLIENZA DI QUALITÀ
9, 10 Maggio 2019 - 16, 17 Maggio 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma
Giovedì 9 Maggio 2019
13.00 - 14.00

I sistemi di accoglienza dedicati ai richiedenti e
beneficiari di protezione internazionale: quale futuro a
seguito di grandi cambiamenti (dai nuovi CAS al SIPROIMI)
Simone Andreotti
14.00 - 18.00

Coordinare un progetto di accoglienza dedicato a
beneficiari di protezione internazionale: strategie ed
azioni efficaci per prevenire il conflitto con e tra gli
ospiti
Simone Andreotti

Venerdì 10 Maggio 2019
10.00 - 13.00

Gestire il tempo ed il ritmo progettuale: strutturare un
efficace e condiviso sistema di erogazione dei servizi e di
impiego del personale specializzato (parte 1)
Simone Andreotti e Giordano De Sanctis
14.00 - 17.00

Gestire il tempo ed il ritmo progettuale: strutturare un
efficace e condiviso sistema di erogazione dei servizi e di
impiego del personale specializzato (parte 2)
Simone Andreotti e Giordano De Sanctis

Info e costi
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE - IIa EDIZIONE

COORDINARE UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA
DI QUALITÀ
Giovedì 16 Maggio 2019
13.00 - 15.00

Accoglienza diffusa modello vincente ma complesso:
focus
Simone Andreotti
15.00 - 18.00

Sviluppare proposte progettuali direttamente negli
appartamenti: Laboratorio
Simone Andreotti

Venerdì 17 Maggio 2019
10.00 - 13.00

Il coordinamento dell'équipe multidisciplinare:
strumenti e modalità per gestire armonicamente
professionalità diverse mettendo al centro il progetto
comune di accoglienza
Simone Andreotti
14.00 - 16.00

Dalla proposta Indoor a quella outdoor: animazione
territoriale per fare rete e creare link con aziende di
formazione, realta' occupazionali e altri attori locali
Giordano De Sanctis
16.00 - 17.00

Restituzione finale e consegna attestati
Per partecipare alla Seconda Edizione del Seminario per Coordinatore è
necessario inviare la scheda di candidatura e il proprio cv aggiornato.
Entro 48 ore sarete ricontattati e se in possesso dei requisiti richiesti
riceverete via mail la scheda di iscrizione da inviare insieme alla copia
del bonifico.
Da questo momento sarete formalmente iscritti al seminario.

Info e costi

9, 10 Maggio 2019 - 16, 17 Maggio 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma

formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it

