Con il patrocinio culturale di

Formazione per lo sviluppo dal 1986
Aggiornamento al 29/08/16

UN CORSO SPECIALISTICO 2016
PER LE PROFESSIONI DI AIUTO E PER IL SERVIZIO SOCIALE
di Agenzia formativa APOGeO di Firenze accreditata CNOAS
N. 8 crediti CNOAS per Assistenti sociali, 1 dei quali deontologico

Firenze 07 ottobre e Bologna 13 ottobre

CRIMINOLOGIA E DEVIANZA
NEI CONTESTI SOCIALI

Georges-Pierre Seurat (1859-1891), La Grande Jatte, 1884-1886, dettaglio con inserto di devianza

Docente master Dott. Mag. Marco Boschi, criminologo e counselor
Perito del Tribunale penale di Firenze quale esperto in Criminologia del terrorismo, sociologia della devianza, investigazione e profilazione criminale, già Pubblico
Ministero d’udienza e docente universitario a contratto di Psicologia e di Sociologia, nonché di Devianza e Counseling. Docente presso diversi atenei italiani ed esteri
di Criminologia del terrorismo"

Durata e materiali n. 8 ore di lavori in un giorno, dalle 09:00 alle 18:00 - Kit d’aula e dispensa
Contenuti principali
 Criminologia e sociologia della devianza
 Teorie della devianza
 Abuso di alcol e droghe nei giovani
 Life skills e intelligenza emotiva
 Operatività per l’Assistente sociale
 Piano di autosviluppo individuale
Metodo di lavoro dinamico e interattivo, con schemi di riferimento, strumenti operativi, confronti e
dibattiti per l’operatività, prove pratiche
Attestati di presenza ai fini lavorativi, di partecipazione valido per il CV e i crediti CNOAS

Agevolazione economica o accessi gratuiti al corso per
iscritte/i CNOAS senza fonte di reddito, iscritte/i SUNAS, tirocinanti e studenti/esse UNI

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net – 055/46.27.285
SUNAS - Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali
Via Aniene 14 - 00198 Roma, Tel. 06/48.47.95, E-mail: sunas.nazionale@gmail.com

Agenzia Formativa APOGeO
Via A. Vannucci 29B - 50134 FIRENZE
Tel. 055/46.27.285 - Fax 055/46.34.014
assistentisociali@apogeoform.net - www.apogeoform.net

Accreditamenti
CNOAS Nazionale
Regione Toscana n. FI0320
RT apprendistato A064 - FormAzienda
Assicurazioni Generali - ASL 8 Cagliari
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CRIMINOLOGIA E DEVIANZA NEI CONTESTI SOCIALI
SCHEDA INFORMATIVA
Materiali kit d’aula e dispensa
Info e iscrizioni assisentisociali@apogeoform.net, tel. 055/46.27.285, fax 055/46.34.014
Docente Dott. Mag. Marco Boschi criminologo, counselor, Perito del Tribunale penale di Firenze quale esperto in Criminologia del
terrorismo, sociologia della devianza, investigazione e profilazione criminale, già Pubblico Ministero d’udienza e Docente universitario a
contratto di Psicologia e di Sociologia nonché di Devianza e Counseling. Docente presso diversi atenei italiani ed esteri di Criminologia del
terrorismo"

Partecipanti per incontro minimo 15 e massimo 30, per favorire scambio e approfondimento
Metodo di lavoro schemi di riferimento, strumenti operativi, confronti e dibattiti per l’operatività
Attestati di presenza ai fini lavorativi, di partecipazione valido per il CV e i crediti CNOAS

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA A
assisentisociali@apogeoform.net o fax 055/46.34.014
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

La/il sottoscritta/o (Nome e cognome) _______________________________________________________
Cell. _________________________ Email ___________________________________________________

Partecipa all’edizione di (apporre una X nella/e casella/e di interesse)
Firenze, 07 ottobre 2016 - APOGeO, via A. Vannucci 29B
Bologna, 13 ottobre 2016 - ACLI, via delle Lame 116
Scadenza iscrizioni n. 7 giorni di calendario prima di ogni evento

Importo
 € 40,00 + € 20,00 segreteria
 Assistenti sociali iscritti SUNAS e altri enti convenzionati € 30,00 + € 20,00 per segreteria
 Assistenti sociali iscritte/i CNOAS senza lavoro, tirocinanti e studenti UNI gratis+ € 20,00 segreteria
Allegare documento attestante il proprio stato datato entro i due mesi precedenti (centro impiego per disoccupati)

Il costo per iscritte/i all’Ordine è esente IVA. In tutti gli altri casi aggiungere all’importo IVA 22%, deducibile come da normativa

Ai fini quotazione del corso e regime IVA dichiaro di rientrare nella categoria rispondere alla somma inviata e di
essere
avere

Firma
Firma

non essere assistente sociale
non avere iscrizione a SUNAS

essere senza occupazione e avere diritto alla quota di accessi agevolata
di essere consapevole e accettare le condizioni di iscrizione anche in caso di mancata presenza

Firma
Firma

Coordinate bancarie per il pagamento: Apogeo S.r.l. IBAN IT95K0867302803033000333594 oppure contattare Apogeo

Importo versato ________________________________________________________
Iscrizioni sono valide le domande pervenute a assistentisociali@apogeoform.net o via fax n. 055/46.34.014
complete di scheda di iscrizione, fotocopia del codice fiscale e fronte-retro della carta d’identità e ricevuta del
bonifico bancario. Per le agevolazioni economiche allegare il documento che attesta lo stato per
l’accesso. Le domande complete sono accolte in ordine di arrivo fino al massimo previsto
Cancellazioni entro i 7 giorni di calendario precedenti il corso con rimborso totale. Per le comunicazioni
oltre il termine o mancata partecipazione - salvo gravi casi familiari, sanitari o di servizio documentati - alle
persone paganti verrà addebitato l’intero importo. APOGeO può modificare il calendario in caso di
necessità e confermare le edizioni in base al numero di iscritti
Data ________________________ Firma __________________________________________________
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