
seminario di specializzazione per i
professionisti impegnati nell'accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati

6, 7 e 13, 14 Ottobre 2020
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma
500 metri dalla Stazione Termini

Martedì 6 Ottobre 2020
14.00 - 15.00

Il mestiere dell'operatore in strutture d'accoglienza dedicate
a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.
Simone Andreotti

15.00 - 17.00

Dal lavoro individuale al lavoro in équipe nella relazione
d'aiuto: il team building al centro del successo di un progetto
d'accoglienza
Ercole Boni

Mercoledì 7 Ottobre 2020
10.00 - 11.00

La relazione di aiuto tra motivazione, gestione delle emozioni e
senso del limite: attivazione esperienziale 
Nino Ginnetti

Nino Ginnetti

14.00 - 15.00

La mediazione linguistica e culturale e le varie tipologie di
colloqui (progettuale informale disciplinare, sanitario,
legale, ecc.)

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

OPERATORE SPECIALIZZATO

11.00 - 13.00

Dire "NO" per aiutare: la buona relazione non passa solo daL "SI"
Nino Ginnetti

15.00 - 17.00

Simulazione di un colloquio con i mediatori: preparazione e
gestione di un colloquio a tre.
Nino Ginnetti e Yossuf Amini



c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma
500 metri dalla Stazione Termini

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

14.00 - 15.00

La comunicazione verbale e non verbale: skills di base nella
relazione individuale d'aiuto

Martedì 13 Ottobre 2020

Ercole Boni

10.00 - 11.00

Lavorare in un progetto d'accoglienza: strategie efficaci per la
gestione di un Centro d'Accoglienza utili a prevenire il
conflitto con e tra gli ospiti 

Mercoledì 14 Ottobre 2020

Simone Andreotti

14.00 - 15.00

Lo stress e il rischio burnout nelle relazioni di aiuto.
Nino Ginnetti

Per partecipare al Seminario per Operatore Specializzato 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.

15.00 - 17.00

La supervisione per gli operatori: attivazione esperienziale
sulla supervisione di gruppo e restituzione finale
Ercole Boni

seminario di specializzazione per i
professionisti impegnati nell'accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati

OPERATORE SPECIALIZZATO

Ercole Boni

15.00 - 17.00

Comunità accolta, gruppi appartamento e gruppi stanza:
condurre e co-condurre attività di gruppo in un progetto di
accoglienza

6, 7 e 13, 14
Ottobre 2020


