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UN CORSO + UN CORSO GRATUITO 

per le professioni di aiuto e per il Servizio sociale 

di Agenzia formativa APOGeO di Firenze accreditata CNOAS 

NOVARA 13 e 14 OTTOBRE 2016 
Due corsi collegati e indipendenti. È possibile frequentarne uno a scelta o entrambi 

Docente master per i due corsi P. Boschi, formatore accreditato CNOAS 
Autore di Gestire i collaboratori, Gestire le riunioni, Colleghi impossibili, Fare il CV e altro, ed. Giunti 

 

MODALITÀ DI RELAZIONE PER I COLLOQUI 
Capire l’interlocutore ed entrare in sintonia 

N. 3 crediti + 1 deontologico CNOAS - 13 ottobre 2016 ore 14:00 - 19:00 

 

Peter Weiss (1863 - 1944), Persone nella vettura di un tram II, dettaglio 

GRATUITO per chi frequenta a pagamento “approccio deontologico…” 

 
 

APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE 
14 ottobre 2016 ore 09:00 - 18:00 

N. 7 crediti deontologici CNOAS per Assistenti sociali  
 

 

Federico Faruffini (1833-1869), La lettrice (oppure “Clara”), dettaglio 

 

Agevolazione economica o accessi gratuiti al corso per 
iscritte/i CNOAS senza fonte di reddito, iscritte/i SUNAS, tirocinanti e studenti/esse UNI 

Annunciata l’apertura ufficiale di Sunas 

Info, contenuti e scheda di iscrizione su 
www.apogeoform.net 

Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285 
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FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DI AIUTO E IL SERVIZIO SOCIALE 

UN CORSO + UN CORSO GRATUITO 13 E 14 OTTOBRE 2016 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER I DUE INCONTRI 

 

Materiali: kit d’aula e dispensa 

Info e iscrizioni: assisentisociali@apogeoform.net, tel. 055/46.27.285, fax 055/46.34.014 

Docente: dr. P. Boschi, presidente Apogeo, giurista, docente accreditato CNOAS, visiting professor 
nel Corso di Laurea in Servizio Sociale Bologna. Autore di Colleghi impossibili, Gestire le riunioni e 
altro, ed. Gruppo Giunti, De Vecchi e Loffredo 

Approccio deontologico prevede un’analisi con Vittoria Tonelli, Ass. Sociale specialista 

Partecipanti per incontro: minimo 15 e massimo 30, per favorire scambio e approfondimento 

Metodo di lavoro: schemi di riferimento, strumenti operativi, confronti e dibattiti per l’azione 

Iscrizione: scheda da www.apogeoform.net. Accoglimento domande in ordine di arrivo 

Attestati: di presenza ai fini lavorativi, di partecipazione valido per il CV e i crediti CNOAS 

Nota: i due corsi sono collegati e indipendenti. È possibile frequentarne uno a scelta o entrambi 

Saluto e apertura del corso: Assistente sociale responsabile SUNAS Piemonte 
 

MODALITÀ DI RELAZIONE PER I COLLOQUI 
Capire l’interlocutore ed entrare in sintonia 
 N. 4 crediti CNOAS dei quali 1 deontologico 
 Novara, 13 ottobre 2016 dalle 14:00 alle 19:00 - Sede in definizione 
Del tutto gratuito per chi è in regola con il pagamento al corso Apogeo del giorno successivo 

Contenuti principali: 
 classificare l’interlocutore in base ai comportamenti osservabili 
 modulare la propria comunicazione per dare informazioni e sostegno senza confliggere 
 utilità contemporanea e rilevanza deontologica del modello proposto 
 analisi di filmati e un laboratorio operativo per sviluppare la parte pratica 

 
APPROCCIO DEONTOLOGICO 
Da conflitto a confronto per un tavolo di lavoro generativo 
 N. 7 crediti deontologici CNOAS per Assistenti sociali 

 Novara, 14 ottobre 2016 dalle 09:00 alle 18:00 - Sede in definizione 

Accesso gratuito al corso: studenti, tirocinanti e chi ha l’iscrizione all’Ordine ma senza reddito 

Il pagamento di questo corso consente l’accesso gratuito al corso del pomeriggio precedente 
Contenuti principali 
 Il comportamento deontologico: definizione, modalità di pensiero e operative 
 Caratteristiche di un codice e necessità interpretative 
 Possibili modalità interpretative 
 Criteri deontologici, dimensione ideologica e valoriale, visione del mondo e aspettative 
 Coerenza sostanziale e coerenza apparente 
 Analisi di norme e casi, con enucleazione di linee guida per l’azione deontologica 
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FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DI AIUTO E IL SERVIZIO SOCIALE 

NOVARA, 13 e 14 OTTOBRE 2016 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA A  

assisentisociali@apogeoform.net  o fax 055/46.34.014 

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

La/il sottoscritta/o (Nome e cognome) _______________________________________________________ 

Cell. _________________________ Email ___________________________________________________ 

 

Si iscrive a: (apporre  una  X  nella/e  casella/e  di  interesse) 

 Modalità di relazione per i colloqui - Novara, 13 ottobre 2016 dalle 14:00 alle 19:00 

 Lavorare in gruppo e produrre risultati - Novara, 14 ottobre dalle 09:00 alle 18:00 

Sede in definizione 

 

Costo  Modalità di relazione per i colloqui 

 € 30,00 + € 20,00 segreteria 

 Iscritti SUNAS e altri enti convenzionati € 10,00 + € 20,00 segreteria 

 Studenti, tirocinanti e chi ha iscrizione all’Ordine senza fonte di reddito corso gratis + € 20,00 segreteria 

 Totalmente gratuito per chi è in regola con il pagamento al corso del giorno successivo 
 

Costo Approccio deontologico 

 € 45,00 + € 20,00 segreteria 

 Iscritti SUNAS e altri enti convenzionati € 30,00 + € 20,00 segreteria 

 Studenti, tirocinanti e chi ha iscrizione all’Ordine senza fonte di reddito corso gratis + € 20,00 segreteria 

Il costo per iscritti all’Ordine è esente IVA. Negli altri casi l’importo è oltre IVA e deducibile da normativa 

Iscrizioni valide con pagamento effettuato secondo le modalità indicate e invio di tutti i documenti richiesti 

Coordinate bancarie per il pagamento: Apogeo S.r.l. IBAN IT95K0867302803033000333594 oppure contattare Apogeo 

Totale versato ____________________________________________________________ 

Ai fini quotazione del corso e regime IVA dichiaro di rientrare nella categoria rispondere alla somma inviata e di 

 essere  non essere assistente sociale Firma 

 avere  non avere iscrizione a SUNAS  Firma 
 

 essere senza occupazione e avere diritto alla quota di accessi gratuiti, che verrà assegnata in ordine di richiesta Firma 

 di essere consapevole e accettare le condizioni di iscrizione anche in caso di mancata presenza Firma 

Persone senza reddito: oltre agli allegati richiesti inviare anche il documento del centro dell’impiego datato entro i 2 mesi precedenti 

Iscrizioni sono valide le domande pervenute a assistentisociali@apogeoform.net o via fax n. 055/46.34.014 

complete di scheda di iscrizione, fotocopia del codice fiscale e fronte-retro della carta d’identità e ricevuta 

del bonifico bancario. Per le agevolazioni economiche allegare un documento valido che attesti lo stato 

per l’accesso. Le domande complete sono accolte in ordine di arrivo fino al massimo previsto 

Termine iscrizione per ciascun corso: 7giorni lavorativi prima dell’incontro in aula 

Cancellazioni entro i 7 giorni di calendario precedenti il corso con rimborso totale. Per le comunicazioni 

oltre il termine o mancata partecipazione - salvo gravi casi familiari, sanitari o di servizio documentati - alle 

persone paganti verrà addebitato l’intero importo. APOGeO può modificare il calendario in caso di 

necessità e confermare le edizioni in base al numero di iscritti 

Data __________________________ Firma __________________________________________________ 

mailto:assistentisociali@apogeoform.net

