XIª EDIZIONE CORSO PER

OPERATORE SPECIALIZZATO
NELL'ACCOGLIENZA

con la partecipazione

DI RICHIEDENTI E BENEDFICIARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
19 e 20 - 26 e 27 Novembre / 10 e 11 - 17 e 18 Dicembre 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma
Martedì 19 Novembre 2019
14.00 - 15.00

Il mestiere dell'operatore in strutture d'accoglienza dedicate a
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale
Simone Andreotti - In Migrazione
15.00 - 17.00

SIPROIMI e nuovi CAS: quali cambiamenti nei Centri di accoglienza a
seguito di grandi trasformazioni normative e procedurali
Simone Andreotti - In Migrazione

Mercoledì' 20 Novembre 2019
10.00 - 13.00

La normativa nazionale ed internazionale in tema di asilo dalla
Convenzione di Ginevra ad Oggi
UNHCR - Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
14.00 - 16.00

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 - Counselor
16.00 - 17.00

La relazione di aiuto tra motivazione, gestione delle emozioni e senso
del limite: attivazione esperienziale
Giovino Ginnetti - Psicologo e Psicoterapeuta

Martedì 26 Novembre 2019
14.00 - 17.00

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
Simone Andreotti - In Migrazione

Informazioni
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it
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Mercoledì 27 Novembre 2019
10.00 - 13.00

Dire "NO" per aiutare: la buona relazione non passa solo dal "SI"
Giovino Ginnetti - Psicologo e Psicoterapeuta
14.00 - 16.00

La comunicazione verbale e non verbale: skills di base nella relazione
individuale d'aiuto
Ercole Boni - Counselor
16.00 - 17.00

La mediazione linguistica e culturale e le varie tipologie di colloqui:
progettuale informale disciplinare, sanitario, legale, ecc.
Ercole Boni - Counselor

Martedì 10 Dicembre 2019
14.00 - 15.00

Dall’altra parte, da operatori a rifugiati: laboratorio esperienziale per
vivere il primo giorno di accoglienza da una diversa prospettiva
Yossuf Amini - Mediatore
15.00 - 17.00

Simulazione di un colloquio con i mediatori: preparazione e gestione di
un colloquio a tre
Nino Ginnetti - Psicologo e psicoterapeuta e Yossuf Amini - mediatore

Mercoledì 11 Dicembre 2019
10:00 - 11.00

Costruire percorsi su misura con la persona accolta: la funzione del
personal tutor per passare dal plurale al singolare
Ercole Boni - Counselor
11.00 - 13.00

Sviluppare progettualità individualizzate partendo dalla condivisione
di elementi multipli: Role Playing

Ercole Boni - Counselor e Giovino Ginnetti - Psicologo e psicoterapeuta
14.00 - 16.00

L'orientamento dei beneficiari nel mondo del lavoro e della
formazione: i tirocini, la formazione e l'inserimento lavorativo
Simone Andreotti - In Migrazione
16:00 - 17.00

Il bilancio delle competenze, delle risorse e della motivazione: un
percorso da costruire insieme durante tutta l'accoglienza, incentrato
sulla buona relazione e sull'alleanza operativa
Ercole Boni - Counselor

Informazioni
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it
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Martedì 17 Dicembre 2019
14.00 - 17.00

Il coordinamento nell’èquipe multidisciplinare: le riunioni, l'alleanza
operativa, i turni e la condivisione delle strategie
Simone Andreotti - In Migrazione

Mercoledì 18 Dicembre 2019
10:00 - 11.00

Lo stress e il rischio burnout nelle relazioni di aiuto.
Giovino Ginnetti - Psicologo e psicoterapeuta
11.00 - 13.00

La supervisione per gli operatori: attivazione esperienziale sulla
supervisione di gruppo.

Ercole Boni - Counselor
13.00 - 14.00

Restituzione finale e consegna attestati

Per partecipare alla XIª Edizione del Corso per Operatore Specializzato è
necessario inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
insieme alla copia del bonifico del primo acconto, o del saldo qualora si
sia scelto il pagamento in un'unica soluzione, all'indirizzo email:
formazione@inmigrazione.it
Vi sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione entro 48 ore
dal ricevimento della documentazione necessaria.

19 e 20 - 26 e 27 Novembre / 10 e 11 - 17 e 18 Dicembre 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma
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