LA PRESA IN CARICO DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE NEI CASI DI TUTELA
Operatori a confronto
Codice attività
Riconoscimento
Crediti
Programma e
contenuti

Metodologia e
valutazione

A chi si rivolge
Docente

Durata
Quando
Dove
Costo a
partecipante
Informazioni

0628_2018
Sono stati richiesti crediti CROAS
Il Melograno propone un ciclo di quattro incontri di tre ore ciascuno - diretti
ad esperti (psicologi, assistenti sociali, ecc.) – durante i quali gli operatori
potranno confrontarsi sulla presa in carico dei minori e delle famiglie nei casi
di tutela. Il gruppo di supervisione si configurerà come ambito privilegiato per
mettere a punto specifici interventi sul caso all'interno della cornice del
processo di intervento e per consentire di estendere quanto appreso ad altre
situazioni analoghe, incrementando la capacità di leggere i fenomeni e di
gestire adeguatamente le relazioni di aiuto.
Nella presa in carico di situazioni complesse o dal forte impatto emotivo, come
quelle di maltrattamento, abuso o nelle separazioni conflittuali, capita di
sentirsi disorientati e insicuri rispetto alle azioni da compiere nella relazione
di aiuto. È a volte un bisogno fermarsi a riflettere per oggettivare la difficoltà
e trovare nuove soluzioni.
La metodologia di lavoro prevede l'invio da parte dei partecipanti del materiale
del caso da discutere – una breve sintesi – con qualche giorno di anticipo
rispetto all'incontro.
Operatori delle équipe psico-sociali e/o educative dei servizi Minori e Famiglia
o Tutela Minori
Dott.ssa Michela Gardon, psicologa e psicoterapeuta, è stata responsabile
delle Attività di Assistenza e Cura del CbM (Aree Terapia, Sociale Comunità,
Educativa Territoriale, Educativa Spazio Neutro) ed è oggi referente tecnico
settore minori de Il Melograno; esperta nella valutazione delle risorse
genitoriali e terapia in situazioni di grave pregiudizio, è formatrice per
operatori psico-socio-educativi sui temi del trattamento e della valutazione
delle risorse genitoriali, oltre che supervisore alle équipe psico-sociali che
educative dei servizi territoriali.
12 ore articolate in 4 incontri di 3 ore ciascuno
9 novembre e 14 dicembre 2018, 18 gennaio e 15 febbraio 2019 dalle ore 10:00
alle ore 13:00
Sede didattica CBM in viale Jenner 10 (MM3 Maciachini)
€ 400,00 IVA di legge inclusa
Tel. 02-70630724 - E-mail formazione@cbm-milano.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso

“La presa in carico dei minori e delle famiglie nei casi
di tutela. Operatori a confronto”

Codice progetto:

Codice attività: 0628_2018

Date di svolgimento
Che si svolgerà presso la sede di:

Milano, V.le E. Jenner, 10

Dati partecipante
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Via:

N.

Comune:

CAP:

Prov.

Codice Fiscale:

E-Mail:
Cellulare:
Professione/ruolo:
Area organizzativa:
Dati per la fatturazione

 azienda

 P.A.

 dati partecipante

Ragione sociale:
Via:

N.

Comune:

CAP:

Prov.

Codice Fiscale:

Partita IVA

Settore di attività:
Referente per comunicazioni:
Telefono:
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E-Mail:
PEC:
 Pagamento a carico proprio mediante bonifico intestato a:
tramite bonifico intestato a:
Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS
c/o Banca Popolare di Milano IBAN IT 37 F 05584 01633 000000024245
Causale “Partecipazione al corso La presa in carico dei minori e delle famiglie nei casi di
tutela. Operatori a confronto
 Pagamento a carico dell’Ente di appartenenza (indicato sopra)
 voucher la buona scuola/bonus docenti n. (indicare) _________________________________
La quota di partecipazione è di € ____________,_____ + IVA di legge se dovuta a
partecipante.
La presente scheda di iscrizione deve essere inviata compilata all’indirizzo formazione@cbmmilano.it. L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e della copia
della ricevuta di pagamento. Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido
versamento basterà una lettera di incarico, l’indicazione della determina con l’impegno di
spesa o riprova equivalente. La quota deve essere versata al momento della conferma del corso,
che Il Melograno comunicherà a tutti gli iscritti 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento.
Successivamente verrà inviata fattura quietanzata. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso, lo stesso non verrà attivato, e – se già
versata - la quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia personale la quota non verrà
rimborsata.
Come è venuto a conoscenza di questo corso:
 Motori di ricerca

 Social network

 Sito www.ilmelogranonet.it

 Newsletter

 Sito www.cbm-milano.it

 Altro: ___________________________

Clausole contrattuali
1. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro i 6 giorni lavorativi
precedenti l’inizio del corso;
2. In caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine, di mancata presenza del partecipante ad
inizio corso o di ritiro durante lo stesso sarà dovuto il pagamento integrale della quota, essendo
la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso;
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3. Il Melograno si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio o di annullare il corso stesso in
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo caso la
variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote
eventualmente già versate. Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano espressamente i punti 1)
2) 3) delle clausole contrattuali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti saranno trattati per le finalità
organizzative e contabili relative alla gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy
policy http://www.ilmelogranonet.it/page.php?34.
Luogo e data
____________________________________

Firma
____________________________________
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