Agenzia accreditata CNOAS

Formazione per lo sviluppo dal 1986

Formazione 2017 per il servizio sociale e altre professioni

Bologna 21/07/2017 - Ferrara 10/11/2017
Ravenna 23/02/2018

L’ERRORE
NELLE PROFESSIONI DI AIUTO
Deontologia e tecnica di gestione

Michael Hutter (pittore dark surrealista, Germania), dettaglio

Docente Dr. Cristina Selmi
Funzionario di Servizio sociale nella P.A. - Docente universitario - Formatore professionale

N. 5 crediti professionali e 2 deontologici OASER
Destinatari: assistenti sociali, professioni legate agli ordini o alle associazioni di categoria,
chi abbia interesse al segreto professionale
Durata e materiali: N. 8 ore di lavoro dalle 09:00 alle 18:00 - Kit d’aula e dispensa
Contenuti principali
 Meccanismi, natura e rilevanza dell’errore nelle professioni di aiuto
 Procedere fra riflessività e responsabilità per la gestione dell’errore
 Prospettive di prevenzione dell’errore nel Servizio sociale
 Deontologia e tecniche di gestione dell’errore
Metodo di lavoro: dinamico e interattivo per la professione, con esercitazioni pratiche
Attestati: di presenza ai fini lavorativi, di partecipazione valido per il CV e i crediti CNOAS
Accesso agevolato al corso per Assistenti sociali con iscrizione all’Albo senza occupazione

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285
Brochure aggiornata al 04/05/17
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L’ERRORE NELLE PROFESSIONI DI AIUTO
SCHEDA DI ISCRIZIONE 2017 O ASER
Compilare tutti i campi
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

La/il sottoscritta/o (Nome e cognome) _______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA _______________________________________________________________
Cell. _________________________ Email ___________________________________________________

Partecipa all’edizione di (apporre una X nella/e casella/e di interesse)
Bologna 21/07/2017, Sede da definire

Ferrara 19/11/2017, Sede da definire

Ravenna 23/02/2018 sede da definire
A richiesta di gruppi/enti il corso può essere replicato in altre sedi

Importo comprensivo di: corso, segreteria, attestati e materiali
 € 65,00 oltre IVA per non Assistenti Sociali
 € 55,00 esente IVA per Assistenti Sociali con iscrizione regolare all’albo
 € 45,00 esente IVA per Assistenti Sociali con iscrizione regolare all’albo OAS Emilia Romagna
 € 20,00 esente IVA spese segreteria per Assistenti Sociali iscritte all’Albo disoccupate (riserva 5 posti)
Per assistenti sociali

Albo

A

B Nr. Iscrizione _________ Regione_____________________

Barrare la casella relativa al proprio albo di appartenenza

Barrando la casella relativa all’importo di riferimento dichiaro:
 di rientrare nella categoria corrispondente
 di allegare se del caso copia dello stato di disoccupazione del Centro dell’impiego

CONDIZIONI
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sono valide le domande pervenute a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014
complete della presente scheda di iscrizione firmata, fotocopia del codice fiscale e fronte-retro della carta d’identità,
ricevuta del bonifico bancario o determina/ordine/impegno per dipendenti PA.
Coordinate per il pagamento: Apogeo S.r.l.
Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
(Sigla provincia Sede Corso)
(Data corso)
(Nominativo partecipante)
Causale
In caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici, a questa domanda individuale di iscrizione deve essere allegata
lettera di impegnativa dell'Amministrazione con espressa indicazione nominativa del beneficiario del corso e tutti i
riferimenti necessari per emettere fattura elettronica.
L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo di tutta la documentazione indicata.
Le cancellazioni effettuate entro i 07 giorni di calendario precedenti il corso prevedono il rimborso totale.
Ove entro 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo
potrà posticipare l’evento o cancellarlo con rimborso. Le variazioni sono comunicate all’email da scheda di iscrizione.
Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili nella scheda.
Riserva di n. 5 posti per Assistenti sociali iscritte all’Albo disoccupate. Le domande sono accolte in ordine di arrivo.
Registrazione della presenza in base al regolamento vigente mediante tessera sanitaria con una presenza di 7 ore.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03

autorizzo

non autorizzo

Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per attestato e crediti

Apogeo S.r.l. al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale
informativo su iniziative di formazione e sull'Agenzia.
Data __________ Firma per la validità dell’iscrizione _______________________________________
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