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Webinar "Servizio sociale e Covid - Dalla prima linea: riflessioni per il post
emergenza", che si svolgerà il 29 Maggio e il 12 Giugno 2020

Gentili colleghi,
segnaliamo un ciclo di webinar intitolato "Servizio sociale e Covid - Dalla prima linea: riflessioni per il post emergenza", che si
svolgerà il 29 Maggio e il 12 Giugno 2020.
E' stato richiesto il riconoscimento dei crediti al Cnoas, con 5 crediti formativi (ID 38761) che saranno riconosciuti esclusivamente
a seguito della partecipazione a entrambi i Webinar.
Ai fini di consentire la rilevazione delle presenze gli assistenti sociali che intendono richiedere i crediti formativi per la formazione
continua devono iscriversi entro lunedì 25 maggio 2020 alle ore 12:00.
Non è previsto il rilascio di attestati. L'attestato sarà presente, solo dopo il superamento di entrambe le date, sulla propria area
riservata cliccando sull'icona della coccardina rossa.
Per iscriversi cliccare qui:

https://bit.ly/2LFcHP8

Qui di seguito la locandina del webinar: Locandina- Webinar Servizio Sociale e Covid (email sitiweb)
Il link per la partecipazione del Webinar del 29 maggio 2020 verrà pubblicato il giorno 28 maggio 2020 sui siti dei tre Enti
organizzatori (Fondazione, Università degli Studi di Palermo e Università degli Studi del Piemonte Orientale) e quello relativo al 12
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giugno 2020 verrà pubblicato sugli stessi siti il giorno 11 giugno 2020.

Per maggiori informazioni contattare la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali all'indirizzo
e-mail: info@fondazioneassistentisociali.it
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