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Dibattito e conclusione dell’incontro

Il CdL in Servizio sociale è lieto di invitarvi a una preziosa occasione di scambio e confronto con una realtà, quale quella del Brasile, che
per quanto possa apparire lontana, presenta numerose similitudini e criticità comuni con lo scenario italiano, dalle quali possiamo trarre
importanti e inediti spunti di riflessione.
Luciane Prado Kantorski è da 22 anni Professoressa presso la Facoltà di Infermieristica dell’Università Federale di Pelotas nel sud del Brasile. I
suoi interessi di ricerca riguardano la psichiatria e le tematiche della salute mentale. Ha svolto numerose ricerche qualitative incentrate sulle
politiche sociali legate ai disturbi mentali e sui servizi terapeutici e riabilitativi psichiatrici.
Durante il seminario la Professoressa presenterà una sintesi delle politiche sociali e dei servizi socio-sanitari brasiliani, realtà che ha vissuto un
notevole mutamento negli ultimi venti anni per quanto concerne gli investimenti economici, gli orientamenti, gli approcci teorici e le tecniche
adottate.
Concentrerà in seguito il suo contributo sullo sviluppo dei servizi socio-assistenziali di comunità in Brasile e sull’importanza del lavoro di équipe
tra le professioni socio-sanitarie, condizione necessaria per affrontare la complessità delle sfide poste nel campo degli interventi in tema di
salute mentale.

Informazioni organizzative

Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento, collegarsi al seguente link:

salutementalebrasile.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria.
- Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (60 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli AS.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80% del programma (h.17:00).
- L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati attestati ex-post.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2015-2016
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/IncontriCLaSS2015

