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Operatore Specializzato 
nell'accoglienza e sostegno ai
richiedenti e beneficiari 
di protezione internazionale

4, 7, 9, 11, 14 Maggio 2022 
LIVE MASTERCLASS SU ZOOM

PRIMA EDIZIONE 2022 - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

9.30 - 10.00
Il mestiere dell'operatore in strutture d'accoglienza dedicate a richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale

Mercoledì 4 Maggio 2022

Simone Andreotti

10.30 - 13.00

9.30 - 10.30
La relazione di aiuto tra motivazione, gestione delle emozioni e senso del limite:
attivazione esperienziale 

Sabato 7 Maggio 2022

Giovino Ginnetti

Dire "NO" per aiutare: la buona relazione non passa solo da "SI"
Giovino Ginnetti

10.00 - 13.00
I contesti sociali, politici e culturali dei principali Paesi di origine delle migrazioni
forzate

Marco Omizzolo

 ON LINE

9.30 - 13.00
Operare in un progetto di accoglienza: sviluppare il lavoro dal punto di vista relazionale e
organizzativo per stimolare l’adesione alla progettualità prevenendo il conflitto tra/con
i beneficiari

Lunedì 9 Maggio 2022

Simone Andreotti



Per partecipare alla Nuova Edizione del Seminario per OPERATORE SPECIALIZZATO è necessario
inviare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito) debitamente compilata insieme alla copia del
bonifico effettuato, all'indirizzo email: formazione@inmigrazione.it - La fattura sarà emessa
successivamente al pagamento. Da questo momento sarete formalmente iscritti al seminario e vi
verranno inviati, in prossimità della data di inizio, i link per l'accesso a Zoom.

 ON LINE

Operatore Specializzato nell'accoglienza e sostegno ai
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale
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9.30 - 11.30
Sabato 14 Maggio 2022

Lapo Vannini

La costruzione della relazione e della fiducia attraverso la via ludica per sostenere le
progettualità

11.30 - 13.00
gestire lo stress e prevenire il burn out
Nino Ginnetti

Una formazione specialistica che permette l’acquisizione di nuovi saperi teorici e pratici grazie
all’intervento di docenti con un forte background sul tema delle migrazioni (sociologi,
ricercatori e psicologi) e operatori professionisti che possono vantare anni di esperienza di
lavoro “sul campo”.

PRIMA EDIZIONE 2022 - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

9.30 - 11.00
Mercoledì 11 Maggio 2022

Simone Andreotti
L'orientamento dei beneficiari nel mondo del lavoro e della formazione professionale

11.00 - 13.00
La proposta di gestione del tempo dentro e fuori dal Centro d’accoglienza: attività
progettuali in esterna, volontariato, proposte sportive, ludico-ricreative e informali
Simone Andreotti

13.00 - 13.30
Restituzione e Feedback


