Note organizzative
Modalità di iscrizione
La Cooperativa Sociale San Saturnino
Onlus opera da trent’anni nel territorio della
Città di Roma.

Il corso è a numero chiuso (max 10

E’ una cooperativa sociale di tipo A, che
si avvale di un sistema organizzativo
qualificato per rispondere alle esigenze di
una tipologia di utenza differenziata:
Minori, Anziani, Persone in stato di disagio
psico-sociale e Migranti.

Segreteria organizzativa

p0artecipanti). La selezione avverrà in
seguito ad un colloquio di ammissione.

Per iscriversi è necessario inviare entro il
20 settembre 2010:


il modulo di iscrizione scaricabile dal
sito web www. coopsansaturnino.org



E’ Ente accreditato nel Registro Unico
Cittadino del Comune di Roma



Ente accreditato nei Registri dei Municipi I II III IV







il proprio curriculum vitae

all’a tten zi o n e

d o tt.s s a

Is a be lla

Corso di
Supervisione
per
assistenti
sociali

Cardigliano .

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali

Sede legale

Iscritta al Registro delle Associazioni e

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus

degli Enti che svolgono attività a favore

V.le Regina Margherita 157 00198 Roma

di immigrati

Telefono 06/8415294— Fax 06/8414522
E-mail : formazione@sansaturnino.it
Sito web : www. coopsansaturnino.org

tel. 06/ 8415294

Corso di supervisione per assistenti sociali
Supervisori

Presentazione

Metodologia

La supervisione, elemento cardine per

La

la

 Dott. ssa Rita Andrenacci, Socialoga,

ogni assistente sociale, riguarderà la

dimensione gruppale ed è centrata sul

Assistente sociale, docente di Metodi e

dimensione individuale del lavoro di

processo di aiuto, sulle azioni connesse

Tecniche del Servizio Sociale presso il

gruppo. Il corso, accreditato dal CNOAS

all’attuazione

DUSS e l’Università LUMSA e direttore

(Consiglio dell’Ordine Nazionale degli as-

sull’individuazione e l’applicazione delle

dell’Ufficio

dell’esecuzione

sistenti sociali) permette di acquisire 20

buone prassi.

esterna

provveditorato

crediti formativi.

Sede del corso

dell’amministrazione

Destinatari

Il percorso di supervisione si svolgerà

Il corso si rivolge ad un gruppo di

presso la sede legale della Cooperativa

 Dott.ssa Simona Sparvieri, Sociolo-

massimo 10 partecipanti ed è rivolto agli

Sociale San Saturnino, sita in viale Regina

ga, Assistente sociale, collabora con

assistenti

Margherita, 157 , Roma.

diverse Università nell’ambito dei corsi

Costi

di laurea del servizio sociale .

sociali,

professionale,

e

iscritti
che

all’albo

esercitino

la

professione in campo pubblico o privato,

metodologia

scelta

privilegia

dell’intervento

anche a titolo volontario.

La quota di iscrizione è di 400 euro (iva

Durata

inclusa), da versare in due rate: la prima
di

all’atto dell’iscrizione (200 euro entro il

supervisione con cadenza quindicinale,

20 settembre 2010) e la seconda a metà

il martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

percorso (200 euro entro il 30 novembre

Sarà

2010) .

Sono

previsti

possibile

dieci

incontri

modificare

il

giorno

prescelto, in base alle esigenze del gruppo.

del

penale
regionale

regionale

del

Lazio.

Coop.Sociale San Saturnino Onlus

