Modalità di svolgimento

Il corso executive si svolge all’interno dei centri
di accoglienza gestiti dalla Cooperativa Integra di
Belluno. Ogni modulo alterna lezioni teoriche a
situazioni pratiche condivise con gli operatori dei
centri di accoglienza: operatore legale, mediatore
interculturale, psicologo, educatore professionale. A
completamento del percorso il corsista effettuerà un
periodo di attività formativa individuale coadiuvando
per 80 ore gli operatori dei centri e per 20 ore
l’operatore più affine alla propria formazione
(giuridica, psicologica, sociale, linguistica) in un centro
d accoglienza. È previsto un esame finale scritto e la
consegna di un attestato di partecipazione.

Calendario e durata

Il corso executive si svolgerà nell’arco di 3 mesi. Nel
primo mese si svolgeranno le lezioni teoriche nelle
giornate di mercoledì e venerdì. Seguirà un periodo
di attività formativa individuale di 100 ore secondo
un calendario personalizzato e quindi l’esame finale
entro il 30 giugno 2017. Il calendario potrà subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente ai
corsisti.
Orario delle lezioni frontali: 9,00-12,30 e poi 13,3017,00 per un totale di 56 ore.
Sono previste 100 ore di attività formativa individuale.
Le ore di autoapprendimento previste sono 56.

Frequenza obbligatoria

Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai fini
del rilascio dell’attestato di partecipazione al corso.

Sedi del corso

Centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa Integra
presso Convento dei padri Carmelitani via Mazzini, 1
a Vittorio Veneto (TV), via Alpago, 29 a Puos d’Alpago
(BL) e loc. La Secca, 7/8 a Ponte nelle Alpi (BL).

Modalità di iscrizione:

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere
richieste alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it

Fondazione
Progetto Uomo Onlus
organizza il

1° CORSO EXECUTIVE

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo, 21 - 32100 Belluno
Fax 0437.949270
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

PER

OPERATORE SPECIALIZZATO
NELL’ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
INIZIO 12 APRILE 2017

Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
cell. 392.7735035
Skype: fiorellavettoretto

CONCLUSIONE 30 GIUGNO 2017

Sedi del Corso:
Centro di accoglienza

di Vittorio Veneto (TV) via Mazzini,1
di Puos d’Alpago (BL) via Alpago, 29
di Ponte nelle Alpi (BL) loc. La Secca, 7/8

Obiettivi

Il corso executive ha lo scopo di offrire
nuove competenze pratiche oltre che teoriche richieste dal mercato del lavoro a operatori
professionali in grado di gestire progetti di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati, di
favorire l’inserimento lavorativo di giovani nelle realtà istituzionali e del terzo settore
che operano nell’accoglienza e nell’integrazione
dei migranti.

Destinatari

Il corso è destinato a Laureati in Mediazione Linguistica e Culturale e in Lingue Straniere, Laureati
in Psicologia triennale e magistrale, laureati in Educazione Professionale, operatori che già lavorano
all’interno di centri di accoglienza per richiedenti
asilo e rifugiati.
Numero minimo di iscritti per l’attivazione del
corso: 25.

Docenti
Direttori centri di accoglienza, responsabili rapporti con le Prefetture.
Psicologi e psicoterapeuti, Mediatori Culturali,
Operatori legali operativi nei centri di accoglienza
del Veneto.

Attività formativa individuale
È richiesta la disponibilità a effettuare una attività
formativa individuale della durata di 100 ore presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo. 80
ore dell’attività formativa saranno uguali per tutti i
partecipanti e 20 ore saranno specifiche per i vari
ambiti professionali: giuridico, psico-sociale, linguistico.

Programma del corso
1°modulo mercoledì 12 aprile 2017
Elementi di diritto d’asilo. Il sistema italiano di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati. La distribuzione regionale. Modelli
di integrazione in Europa e in Italia.
2°modulo venerdì 14 aprile 2017
Il centro d’accoglienza: i servizi minimi garantiti nei progetti
territoriali.
La relazione operatore utente: le sue specificità e gli strumenti
operativi.
Il lavoro di équipe.
3° modulo mercoledì 19 aprile 2017
Aspetti gestionali e pratici: accesso ai progetti di accoglienza,
primi adempimenti per l’accoglienza del beneficiario, il colloquio di orientamento e il progetto personalizzato.
4° modulo venerdì 21 aprile 2017
Preparazione e conduzione di varie tipologie di colloquio: colloquio d’accoglienza, d’orientamento clinico, motivazionale e
disciplinare. Codificazione emotiva del proprio comportamento con persone di culture diverse, consapevolezza delle differenze culturali nell’espressione delle emozioni.
5° modulo mercoledì 26 aprile 2017
L’accoglienza del minore.
La mediazione di genere: operare con le donne vittime di tratta e violenza con l’aiuto delle mediatrici.
Testimonianze.
6° modulo venerdì 28 aprile 2017
La scuola di italiano nei centri di accoglienza: tecniche strumentali per stimolare la motivazione degli studenti ad apprendere.
7° modulo mercoledì 3 maggio 2017
L’assistenza legale: la preparazione dell’intervista in commissione, la raccolta della memoria. La documentazione di supporto della vulnerabilità. Gli esiti e le motivazioni. Casi studio.
8° modulo venerdì 5 maggio 2017
L’orientamento dei rifugiati nel mondo del lavoro e della formazione: il riconoscimento dei titoli di studio, la formazione e
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il bilancio delle competenze: costruire un percorso di inserimento partendo dalle capacità e dalle aspettative degli utenti,
coniugandole con il contesto italiano. Costruzione dei cv.

100 ore di attività formativa individuale presso un
centro di accoglienza profughi e richiedenti asilo
ripartite come segue:
• 16 ore lavoro d’équipe
• 16 ore colloqui
• 16 ore scuola di italiano
• 16 ore casi studio assistenza legale
• 16 ore costruzione cv rifugiati
• 20 ore ambito legale per laureati in giurisprudenza
• 20 ore ambito psico-sociale: per laureati in psicologia e
assistenza sociale ed educatori professionali
• 20 ore ambito linguistico: per laureati in mediazione culturale, in lingue straniere e lingua italiana

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione al corso è di euro 600,00 + IVA (732,00)
da versare come segue.
Quota di iscrizione: euro 200,00 + IVA (244,00) da versare al
momento dell’iscrizione.
Quota di partecipazione: euro 400,00 + IVA (488,00) entro 30 aprile
2017.
La quota di partecipazione comprende le lezioni teoriche, l’attività
formativa individuale personalizzata, i pasti durante l’attività formativa
individuale, materiali didattici.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a
Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910
000040722826 oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a
Fondazione Progetto Uomo Onlus indicando la causale “Corso
executive per operatore specializzato nell’accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati” e il nome del partecipante.
In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione sarà
immediatamente restituita.
Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 27 marzo
2017.

Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si prega
di verificare la disponibilità di posti telefonando al n. 392.7735035
oppure 0437.950909.

SCHEMA DI DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus: Via Rugo, 21 - 32100 Belluno
Il/La sottoscritt
nato/a a
il

, e residente a

(

)

(

)

via
tel.
fax
email
C.F.
P.I.
in possesso del Diploma di Laurea in

conseguito il

C HI E D E

di essere ammesso/a al Corso executive per operatore specializzato nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati organizzato da Fondazione Progetto
Uomo.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e
Copia del versamento della quota d’iscrizione di € 600,00 tramite bonifico
bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910
000040722826 oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione
Progetto Uomo Onlus causale Corso executive per operatore specializzato
nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati e nome del partecipante.
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
4. In caso di recesso con comunicazione per raccomandata A/R entro il 27
marzo 20017, la quota di iscrizione sarà restituita solo se il recesso non compromette l’attivazione del corso.
Data
Firma

