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COORDINARE UN PROGETTO
DI ACCOGLIENZA DI QUALITÀ

16, 18 , 23, 25 e 30 MAGGIO 2022 
 LIVE MASTERCLASS SU ZOOM

XIV EDIZIONE SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

9.30 - 10.00
Una bussola per orientarsi: presentazione del gruppo classe e del percorso formativo

Lunedì 16 Maggio 2022

Simone Andreotti

12.30 - 13.30

9.30 - 12.30
Coordinare un progetto di accoglienza: strategie ed azioni efficaci per prevenire il
conflitto con e tra gli ospiti e garantire una positiva vita comunitaria

Mercoledì 18 Maggio 2022

Simone Andreotti

Accoglienza diffusa, modello vincente ma complesso: focus su come valorizzarne i punti
di forza e come affrontarne le criticità
Simone Andreotti

10.00 - 11.00
Le criticità vissute nella direzione e nel coordinamento del progetto di accoglienza:
brainstorming per condividere le problematiche, premessa per trovare soluzioni efficaci
Simone Andreotti

11.00 - 13.30
Dirigere un progetto di accoglienza: progettare, verificare, condividere e adattare il
proprio modello di gestione
Simone Andreotti

 ON LINE



XIV EDIZIONE SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE    

10.00 - 13.30

Mercoledì 25 Maggio 2022
9.30 - 10.00
Gestire il tempo e il ritmo progettuale: presentazione del caso studio su cui sviluppare il role
playing 

Gestire il tempo e il ritmo progettuale: laboratorio esperienziale in gruppi per strutturare un
efficace e condiviso sistema di erogazione dei servizi e di impiego del personale specializzato 

Lunedì 30 Maggio 2022

Gestire il tempo e il ritmo progettuale: restituzione in plenaria del lavoro dei gruppi

Simone Andreotti e Giordano De Sanctis

10.30 - 12.30

12.30 - 13.30
Feedback e restituzione finale

11.00 - 12.30
Il coordinamento dell'èquipe multidisciplinare: le riunioni, l'alleanza operativa, i turni e
la condivisione delle strategie 

Simone Andreotti e Giordano De Sanctis

Simone Andreotti e Giordano De Sanctis

9.30 - 11.00

Per partecipare alla QUATTORDICESIMA Edizione del Seminario per Coordinatore  è necessario
inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata insieme alla copia del bonifico effettuato,
all'indirizzo email: formazione@inmigrazione.it. . 
Vi verranno inviati, in prossimità della data di inizio, i link per l'accesso a Zoom.
La fattura sarà emessa successivamente al pagamento.

COORDINARE UN PROGETTO
DI ACCOGLIENZA DI QUALITÀ

Simone Andreotti

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

9.30 - 12.00
Lunedì 23 Maggio 2022

Simone Andreotti

gestire un progetto di accoglienza: gestione positiva del tempo e qualità della proposta
progettuale ai beneficiari

12.00 - 13.e0
Creare e rafforzare una rete territoriale per l’inclusione lavorativa: creare link con
aziende di formazione e realtà occupazionali
Giordano De Sanctis

 ON LINE


