CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI IMPIEGATI IN
CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sessione 1: 11 – 16 aprile 2016
DATA

ARGOMENTO

DURATA

11/04/15

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4 ORE

1.1_Excursus di norme a livello nazionale ed internazionale in tema di
MATTINO
richiedenti asilo.
09.00 - 13.00 1.2_Organi istituzionali competenti in materia d'asilo ed immigrazione
1.3 Iter per la richiesta di asilo in base ed evoluzione della relativa normativa
1.4_Accoglienza in Italia: definizioni e tipologie secondo la normativa
vigente
1.5_Definizione ed identificazione delle categorie di accoglienza: ordinarie,
vulnerabili, minori non accompagnati
1.6_Vittime di tratta e tutela persone LGBTI

11/04/15

2. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE

4 ORE

POMERIGGIO 2.1_Importanza del contesto socio-politico di provenienza
2.2_Principali contesti socio-politico-culturali dei migranti in fuga: analisi del
13.30 - 17.30 trend migratorio 2015
2.3_Preparazione dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e
della memoria personale
2.4_Nozioni pratiche per la gestione delle attività di supporto legale presso
i centri di accoglienza
2.5_I ricorsi avverso la decisione della Commissione Territoriale: aspetti
procedurali e analisi della giurisprudenza
2.6_Rilascio e Rinnovo dei permessi di soggiorno, ricongiungimento
familiare

12/04/15

3. COMUNICAZIONE

MATTINO

3.1_Assiomi della comunicazione

4 ORE

09.00 - 13.00 3.2_Comunicazione e contesto
3.3_Aspetti cognitivi e comportamentali
3.4_Dinamiche di gruppo

12/04/15

4. TUTELA PSICO-SOCIO SANITARIA

4.1_Principali patologie riscontrabili nei richiedenti asilo e rifugiati inseriti nei
POMERIGGIO progetti di accoglienza
4.2_Dall'articolo 32 della Costituzione italiana ai diritti garantiti al richiedente
13.30 - 17.30 asilo in ambito sanitario
4.3_Iter burocratico per la costruzione della rete con il servizio sanitario
nazionale
4.4_La tutela psicologica e le vittime di tortura

4 ORE

4.5_La tutela psico-socio sanitaria dell'operatore

13/04/15

5. ACCOGLIENZA MATERIALE

4 ORE

5.1_caratteristiche dei centri di accoglienza
MATTINO
5.2_Descrizione dei servizi di accoglienza materiale da erogare a seconda
09.00 - 13.00 delle tipologie di centro
5.3_L’erogazione dei pasti, nozioni generali
5.4_Nozioni operative

13/04/15

6. EQUIPE DI LAVORO

4 ORE

POMERIGGIO 6.1_Figure cardine dell'equipe
6.2_Importanza e condivisione del lavoro di equipe - il progetto
13.30 - 17.30 individulizzato ed il diario di bordo
6.3_Nozioni operative
6.4_Strategie per prevenire eventuali conflitti con e tra beneficiari
6.6_Supervisione dell’equipe per gestire stress e burnout

14/04/15

7. MISURE DI INTEGRAZIONE

4 ORE

7.1.LA FORMAZIONE DEI MIGRANTI
7.1.1_opportunità di alfabetizzazione all'interno ed all'esterno dei centri
09.00 - 13.00 formativi e riqualificazione professionale
7.1.2_Nozioni operative
MATTINO

7.2.ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO
SOCIALE, LAVORATIVO ED ABITATIVO
7.2.1_La costruzione della rete territoriale
7.2.2_Attori coinvolti nelle attività di accompagnamento ed orientamento
7.2.3_La compilazione del cv e la ricerca attiva del lavoro
7.2.4_Bilancio delle competenze e delle risorse
7.2.5_L’accompagnamento e “l’uscita positiva” sul territorio
7.2.6_Nozioni operative

14/04/15

8. SICUREZZA SUL LAVORO

4 ORE

POMERIGGIO 8.1_concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
13.30 - 17.30 8.2_organizzazione della prevenzione aziendale
8.3_diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
8.4_organi di vigilanza, controllo e assistenza

15/04/15
MATTINO

9. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA (2
2 ORE
ore)
9.1_La redazione e la rimodulazione in itinere del piano finanziario

09.00 - 11.00 9.2_La rendicontazione delle spese
15/04/15

10. TEAM BUILDING

MATTINO

10.1_ Sviluppo di interazione e cooperazione

11.00 - 13.00 10.2_Gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo
POMERIGGIO 10.3_Accrescimento della motivazione e consapevolezza in un gruppo
13.30 - 17.30 10.4_Espressione delle emozioni

6 ORE

10.5_Miglioramento delle capacità di trasformazione in un team

16/04/15

PROVA FINALE

MATTINO

Test scritto (domande a risposta multipla ed aperta)

09.00 - 13.00 Role Play inerente le attività di gestione di un centro di accoglienza

4 ORE

