Agenzia accreditata CNOAS

Formazione 2018 per il Servizio sociale

Preparazione al concorso

Una proposta formativa per chi:
ha poco tempo da dedicare allo studio e cerca un'occasione che aiuti a concentrarsi
pensa che il confronto con esperti sia utile a evitare i rischi dell'autonomia
sa che serve una sintesi mirata nell’impossibilità di imparare tutto a memoria
vuole andare oltre i contenuti dei libri
La concorrenza è molta: alla scadenza delle iscrizioni sono risultate 14.000 domande
Calendario: Maggio 05, 12, 19 e 26 - Giugno 09 e 16 per un totale di n. 6 sabati
Orario e sede: 09:00 - 18:00 con pause di rito, in Apogeo, via A. Vannucci 29b, Firenze
Importo: € 270,00 comprensive di segreteria, corso, materiali d’aula e attestati
Contenuti principali ex artt. 10 e 11 del Decreto anche nelle novità di legge
 Diritto penitenziario, misure alternative e sostitutive alla detenzione, sanzioni di comunità
 Elementi di Diritto penale e Procedura penale
 La nuova organizzazione degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna
 Servizi e giustizia minorile
 Messa alla prova adulti
 Etica, deontologia, modelli, tecniche e strumenti nel Servizio sociale della Giustizia
 Elementi di diritto amministrativo, di criminologia e sociologia della devianza
Metodo di lavoro: dinamico e interattivo, orientato al risultato
Docenti: magistrati, direttori e funzionari UEPE e USSM, specialisti operativi nel settore

Scadenza iscrizioni: 30 aprile 2018

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285
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Agenzia accreditata CNOAS

Preparazione al concorso del Ministero di Giustizia
per 250 Assistenti sociali
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER PRIVATI
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
Residente in ……………………...……….

CF

Provincia …………………….. Cap ……………Via e n. …………………………………………………………….
Tel/cell ……………………..……………… email …………………………………………………………………….
Chiede l’iscrizione al corso sopra indicato in qualità di Assistente Sociale
N. Iscrizione albo …….. Sezione A B
Regione ………………...……………
Costo per segreteria, corso, attestati e materiali € 270,00 esente IVA in quanto Assistente Sociale come
sopra indicato
CONDIZIONI
1.

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 compilata in ogni sua parte e firmata.
2. Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Apogeo S.r.l.
Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
3. L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo di tutta la documentazione indicata.
4. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà
essere comunicata tassativamente entro 10 giorni precedenti la data dell'iniziativa all'organismo via fax,
raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net).
5. 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 indicata nella presente
scheda di iscrizione.
6. Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda.
7. Per l’atteso riconoscimento dei crediti CNOAS le Assistenti Sociali dipendenti dichiarano di essere a conoscenza
delle disposizioni dell’Ordine di appartenenza per cui: a) la rilevazione della presenza verrà effettuata mediante
lettore ottico della Tessera Sanitaria attivata e b) il riconoscimento dei relativi crediti è previsto come da normativa
con almeno la presenza dell’80% riferita al numero totale ore corso. Poiché la rilevazione è effettuata in modo
automatico, Apogeo viene sollevata dall’AS per sforamenti temporali ulteriori rispetto a quelli concessi dal CNOAS.
Obbligatorio Ai sensi del D.Lgs. 196/03

autorizzo

non autorizzo

Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per la rilevazione della presenza

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su
iniziative di formazione e sull'Agenzia.

Data _______________________

Firma _______________________________________
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