
         

 

Lo Studio Professionale di Servizio Sociale Dott. Giacomo 

Sansica e il Portale S.O.S. Servizi Sociali On Line 

organizzano: 

Corso di formazione FAD S.O.S. 3 per assistenti sociali 

“Assistenti sociali in-formazione continua” 

 

 

 



Un percorso formativo a distanza rivolto agli assistenti sociali e agli 

studenti di servizio sociale attraverso l’ascolto attivo di 5 Podcast 

radiofonici, della durata di 2 ore cadauno, per un totale complessivo di 

10 ore su Web Radio S.O.S., la prima web radio di servizio sociale in 

Italia, per incrementare le competenze professionali di assistente 

sociale. 

 

 Sono stati riconosciuti dal CNOAS ai partecipanti assistenti sociali 

 

 n° 8 crediti formativi e n° 2 crediti deontologici 

 

 

Progetto Formativo A Distanza valido dal  

1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 

 

 

PER ISCRIVERSI AL CORSO FAD cliccare qui: 

 

http://questba.se/9626-8310-1693 

 

 

oppure dalla pagina web dedicata al corso:  

http://www.webradiosocialwork.it/corso-fad-sos-3 

 

 

http://questba.se/9626-8310-1693
http://www.webradiosocialwork.it/corso-fad-sos-3


IL PROGETTO 

 

Il corso FAD S.O.S. 3 a distanza consiste in un percorso formativo innovativo 

mediante le nuove tecnologie. Ogni iscritto potrà seguire il percorso formativo 

sulla piattaforma della web radio S.O.S. accedendovi attraverso link dedicati che 

verranno forniti agli iscritti che avranno perfezionato la propria iscrizione con il 

pagamento della quota prevista di 30 euro. 

Il corso si sviluppa attraverso l’ascolto di 5 Podcast radiofonici trasmessi su web 

radio S.O.S. Servizi Sociali On Line, la prima web radio di servizio sociale in Italia, 

nonché attraverso la consultazione delle slide fornite a supporto di ciascun 

Podcast. 

I 5 Podcast radiofonici formativi saranno dedicati a tematiche specialistiche 

connesse alla professione di assistente sociale con l’obiettivo di contribuire a 

incrementare le competenze e le conoscenze dell’assistente sociale. 

Ogni singolo Podcast sarà condotto da un formatore qualificato e sarà corredato 

da slides che accompagneranno l’ascolto della puntata e dalle letture consigliate 

per approfondire gli argomenti trattati.  

 

 

GLI OBIETTIVI 

 

Il progetto è innovativo nel suo genere, il sistema utilizza le innovative applicazioni 

di Questbase.com e di Web Radio S.O.S. per trasmettere a bassissimi costi 



conoscenze, informazioni e competenze teoriche, tecniche e pratiche afferenti ai 

vari ambiti, del servizio sociale professionale. Il progetto formativo è in linea con 

quanto previsto dal D.P.R. 137/2012 laddove si fa riferimento alla costruzione di 

un innovativo percorso di formazione continua. I Podcast sono progettati e 

realizzati grazie alla supervisione di un comitato scientifico composto da 

professionisti di larga esperienza professionale nell’ambito privato e/o pubblico e 

di cultori della materia di servizio sociale già docenti universitari presso i corsi di 

laurea di servizio sociale e magistrale di programmazione e gestione dei servizi e 

delle politiche sociali. 

Traducendo gli obiettivi in chiave di “Cosa si portano a casa e di cosa arricchiscono 

il proprio bagaglio formativo i discenti” del corso che proponiamo, essi possono 

essere così sintetizzati: 

formare competenze professionali specialistiche in ordine all’apprendimento 

teorico, pratico e metodologico nelle aree di competenza seguenti: 

- Responsabilità dell’assistente sociale nei vari ambiti di intervento con riferimenti 

al codice deontologico; 

- Comunicare l’immagine e il lavoro dell’assistente sociale; 

- La mediazione familiare; 

- Il lavoro socio clinico dell’assistente sociale; 

- Strutture socio sanitarie a misura di anziano e ruolo dell’assistente sociale. 

  

 

PROGRAMMA 

 

I 5 Podcast potranno essere ascoltati da tutti, su Web radio S.O.S., ma soltanto gli 

iscritti al corso FAD potranno accedere alle slide e alle letture consigliate. Soltanto 



gli iscritti al corso di formazione FAD potranno altresì accedere al questionario di 

valutazione finale che dovranno compilare rispondendo in modo corretto ad 

almeno 8 domande sulle 10 previste per ricevere l’attestato di partecipazione e 

conseguire gli 8 crediti formativi e i 2 crediti deontologici della formazione 

continua degli assistenti sociali assegnati dal CNOAS al presente progetto 

formativo. 

Il programma dettagliato dei 5 Podcast formativi è il seguente: 

 

PODCAST N° 1 - Le responsabilità dell’assistente sociale nei vari ambiti di intervento con riferimenti al 

codice deontologico 

Prof.ssa Valeria Fabbri   

OBIETTIVI   

- Sviluppare  una maggiore consapevolezza degli esiti e delle conseguenze che possono avere scelte, 
decisioni,  azioni,  comportamenti professionali,  nel lavoro quotidiano dell’assistente sociale; 

- Analizzare i principi e i doveri previsti  nel codice deontologico,  in particolare per quanto riguarda i 
rapporti con i colleghi e gli altri professionisti; 

- Approfondire la cornice e il confine di identità nel lavoro con gli altri servizi; 
- Sviluppare consapevolezza ed equilibrio nel rispettare i principi di riservatezza verso l’utente nella 

dimensione collaborativa del lavoro di gruppo e di equipe. 
 

ARGOMENTI 

- Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti di colleghi e di altri professionisti; 
- Riflessioni sul tema delle responsabilità che gli assistenti sociali devono assumere nella costruzione 

e manutenzione dei processi collaborativi e di rete;  
- La responsabilità dell’Assistente Sociale  tra diritti, doveri , nel passare dal lavoro face to face con 

l’utente alla dimensione di valutazione e progettazione integrata di natura sociosanitaria e socio 
educativa; 

- Codice deontologico come  strumento di comunicazione sociale per la rappresentazione del lavoro 
sociale all’esterno,  nella  dimensione collettiva;  

- Come valutare i confini della professione nel rapporto con gli altri professionisti; 
- Elementi che facilitano la collaborazione, elementi che ostacolano la collaborazione; 
- Procedure e criteri per il passaggio del caso fra assistenti sociali;  
- Principi e strumenti  sul consenso informato ai cittadini; 

 

 

 

 

 



PODCAST N° 2 – “Comunicare l’immagine e il lavoro dell’assistente sociale” 

Dott.ssa Stefania Scardala 

OBIETTIVI  

- comunicare la corretta immagine dell’assistente sociale secondo il codice deontologico; 
- Promuovere il servizio sociale in tutti i suoi contesti e aspetti; 
- Alcuni principi e fondamenti del codice deontologico relativi all’immagine e alla comunicazione; 
- La comunicazione video, cosa comunicare, quando comunicare e perché comunicarlo; 
-  Informare e far conoscere i metodi e le tecniche della comunicazione multimediale; 
- Il progetto webtvassistentisociali  e la pratica della multimedialità 

 

ARGOMENTI 

Comunicazione sociale:  

               A) dal progetto alla costruzione del messaggio comunicativo  

B) dal soggetto alle riprese:1,2,3 ciak 

               Promozione dell’immagine dell’ass.soc. 

 A) la storia dell’immagine ass.soc., le tipicizzazioni e il senso comune 

B) il cambiamento da “ladri di bambini” ad “una professione a servizio del singolo e della     

collettività” 

 

               Il progetto webtvassistentisociale, come comunicare, quando comunicare e perché farlo. 

 A) Etica e deontologica nella comunicazione sociale 

B) Cosa comunicare, con quali mezzi, quando farlo e in che luoghi della Comunità o meno è  bene 

promuoversi 

 

              Strategie, punti di forza e punti di debolezza nel comunicare l’immagine 

 

 

 

PODCAST N° 3 – “La mediazione familiare” 

Dott.ssa Luana Li Voti 

OBIETTIVI 

- Conoscenza di una pratica alternativa per la risoluzione del conflitto familiare 

- Conoscenza della legislazione a favore dei  “minori contesi” (L..54/2006) 

- Approfondimento delle risorse possibili atte a sostenere e coadiuvare le competenze genitoriali 

- Approfondimento aspetti relazionali della coppia e della gestione del conflitto 

 

ARGOMENTI 

- La famiglia e il suo ciclo evolutivo 

- La formazione della coppia 



- Coppia coniugale e coppia genitoriale: passaggio ad una comune responsabilità genitoriale 

- Storia della Mediazione Familiare 

- Legge 54/2006: principio di bigenitorialità e affido condiviso 

- Mediazione Familiare perché?: scopo e oggetto 

- Percorso di mediazione : confronti e differenze con altri tipi di interventi d’aiuto 

- Conflitto e processo di mediazione 

- Parametri di valutazione e di non mediabilità 

- Quando è possibile ricorrere alla mediazione? 

 

 

PODCAST N° 4 – “Il lavoro socio clinico dell’assistente sociale” 

Dott.ssa Elena Giudice  

OBIETTIVI 

-     Comprensione del significato di ‘clinico’ e come questo si articola nel lavoro dell’assistente sociale 

-     Acquisizione consapevolezza del processo metodologico socio-clinico al fine di una sua messa in 

atto intenzionale 

-     Acquisire consapevolezza dell’importanza della teoria per guidare la pratica e dei differenti modelli 

teorici appropriati per il lavoro dell’assistente sociale 

-       Conoscenza dei bias cognitivi che, se non consapevoli , potrebbero creare errori nell’operatività 

-      Acquisizione conoscenze in merito allo sviluppo della propria sensibilità interculturale e dei propri 

pregiudizi al fine di non invadere il campo dell’altro 

-      Acquisizione competenze in merito al colloquio socio-clinico e alla circolarità delle 

fasi  metodologiche 

-      Acquisizione di strumenti per tenere insieme individuale e collettivo: le specificità cliniche 

dell’assistente sociale 

-       Acquisizione di consapevolezza dell’importanza del tempo nel lavoro socio-clinico 

-       Conoscenza di modalità partecipative per la restituzione e la scrittura di relazioni 

 
ARGOMENTI 

-      La clinica è territorio unico degli psicologi? Definizione e storia del lavoro socio-clinico 

-      Importanza del lavoro socio-clinico e di un quadro teorico chiaro per l’assistente sociale 

-      Le specificità del lavoro clinico per l’assistente sociale: non diventiamo piccoli psicologi! 

-       Approcci, modelli, metodi teorici: facciamo chiarezza 

-       Il processo metodologico socio-clinico: dalla descrizione alla valutazione professionale 

-       Cosa sono i bias congnitivi? E la sensibilità interculturale perché serve agli assistenti sociali? 

-       Il tempo come contenitore si senso della relazione utente/cliente – assistente sociale 

-       Il colloquio socio-clinico e la delicata fase del primo colloquio e della restituzione: strumenti 

operativi 



-       La circolarità delle fasi metodologiche 

-       La partecipazione nel lavoro socio-clinico: strumenti operativi 

-       Essere creativi nel lavoro socio-clinico: strumenti innovativi e sistemici 

-       Tenere insieme individuale e collettivo: è possibile? 
 

 

PODCAST N° 5 – “Strutture socio sanitarie a misura di anziano e ruolo dell’assistente sociale” 

Dott. Giovanni Evangelista 

OBIETTIVI 

Fornire informazioni e strumenti  all’assistente sociale che opera nell’area degli anziani per sapersi 

orientare al meglio nelle scelte decisionali nel processo di aiuto con il suo utente e la famiglia 

Fornire informazioni sulle caratteristiche delle risorse afferenti all’area degli anziani 

ARGOMENTI  

- Caratteristiche generali, RSA, Case di Riposo e centri diurni 

- Differenze tra RSA e Case di Riposo 

- Importanza di una corretta valutazione da parte dell’assistente sociale nella scelta di una struttura 

adeguata per l’anziano 

 

 

DALL’INFORMAZIONE ALLA WEB FORMAZIONE 

 

L’iscritto al progetto formativo a distanza riceverà per ognuno dei 5 Podcast 

previsti, oltre a quanto sopra già illustrato, anche un elenco di letture consigliate 

per approfondire ulteriormente l’argomento oggetto di ogni singolo Podcast. 

L’accesso ai Podcast fa sì che i contenuti formativi possano essere accessibili in 

ogni momento. Consideriamo lo strumento della web radio un viatico importante 

alla strutturazione e definizione di un percorso formativo altamente 

professionalizzante e al tempo stesso sostenibile. 



CREDITI, ASSEGNAZIONE DEI CREDITI e ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

Il CNOAS ha riconosciuto agli iscritti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti 

del presente corso di formazione FAD n° 8 crediti formativi e n° 2 crediti 

deontologici, previa compilazione del questionario di valutazione finale (che 

contempla 10 domande) con una percentuale di risposte esatte pari all’80% 

(almeno 8 domande esatte su 10); ciò darà diritto a scaricare (in autonomia, 

attraverso apposito link) l’attestato di partecipazione con l’attribuzione dei crediti. 

Sarà possibile accedere al questionario di valutazione finale soltanto dopo aver 

ascoltato tutti e cinque i Podcast formativi per almeno l’80 per cento della durata 

complessiva, al fine di ottemperare all’obbligo dell’80 per cento di frequenza.  

L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato automaticamente da coloro 

che avranno superato il test, cliccando sul bottone che apparirà dopo aver 

superato il test con su scritto “Certificato”. 

Dopo aver compilato il questionario di valutazione finale, infatti, riceverete in 

tempo reale il responso. Se l’avrete superato, apparirà il responso “superato” e un 

con su scritto “certificato”, cliccherete lì e scaricherete l’attestato che riporterà 

nome, cognome, data di acquisizione e il n° ID del corso da inserire sul data–base 

del sito web del CNOAS. Se non supererete la valutazione finale, dovrete 

riascoltare i Podcast a cui si riferiscono le risposte errate e quindi riprovare a 

compilare il questionario. 

 

 

LO STAFF DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Segreteria Organizzativa 

S.O.S. Servizi Sociali On Line 

 



Valeria Fabbri – Docente e membro del comitato scientifico 

 Dottore Specialista in Servizio Sociale, insegna dal 2000 presso il corso di Laurea in Sociologia e Politiche 

Sociali e Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Firenze e ha insegnato, dal 2003 al 2009 al corso di 

Laurea in Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali dell’Università LUMSA di Palermo. 

Ha svolto numerose esperienze e ricerche in Italia e in Europa (Spagna, UK, Romania, 

Bulgaria).   Formatrice  di livello nazionale, scrittrice, ha pubblicato numerosi testi e articoli. Esperta di 

lavoro di gruppo, di organizzazione dei Servizi Sociali. Cultrice di Storia del Servizio Sociale e di Deontologia. 

Membro di As.PROC. Attualmente è Responsabile di Unità Funzionale dei Servizi Sociali 

di Zona Sociosanitaria Az.  USL Toscana Centro. 

 
Giacomo Sansica – Promotore del corso e membro del comitato scientifico 

Il Dott. Giacomo Sansica è assistente sociale iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali Sicilia Sez A. Laureato 
presso l’Università di Palermo in Servizio Sociale nel 2007 e Specializzato presso l’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna – in Responsabile nella Progettazione e Coordinamento dei Servizi Sociali. 
La formazione viene arricchita da vari corsi formativi e master universitari, tra cui: Corso in Criminologia per 
le professioni di aiuto; Master in Mediazione Interculturale e gestione delle emergenze umanitarie.  
Esperto in percorsi di emancipazione da dipendenze ( sostanze psicotrope, gioco d’azzardo, internet ecc). 
Sin da subito, dopo la sua abilitazione all’albo degli Assistenti Sociali sez. B, ha lavorato presso Enti di 
Formazione regionale come docente/Formatore. Ha lavorato presso comunità per Tossicodipendenti in 
varie regioni d’Italia. Ha collaborato e ancora oggi collabora con lo Sportello Antiviolenza del tribunale di 
Trapani. Ha lavorato presso il Comune di Trapani per un progetto regionale del G.V.V. come segretariato 
sociale. Dal 2013 lavora a Trapani come libero professionista c/o il suo studio professionale di Servizio 
Sociale, occupandosi dei bisogni familiari: Anziani, minori, adulti, disabili. Da maggio 2015 lavora presso 
l’INPS di Trapani nelle Commissioni di Invalidità Civile – L.104/92 – L. 68/99. 
Inoltre, collabora in diversi progetti di formazione in più centri in Italia ( su temi sociali: libera professione, 
violenza di genere, cultura della legalità, Disturbi Specifici di Apprendimento, ecc) 
Collabora con centri anti-violenza e area magistratura, ed è stato nominato Amministratore di sostegno e 
tutore di minori. È presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e dilettantistica Sportiva “Prof.As.S. 
Professione Assistente Sociale” con sede a Trapani, ed è stato promotore di diversi progetti, tra cui 
“Studiare Giocando” attuato in collaborazione con il Comune di Erice che ad oggi vede impegnati circa 
trenta operatori. giacomo.sansica@libero.it 

 

I profili dei formatori: 

Elena Giudice 

La Dott.ssa Elena Giudice è assistente sociale libera professionista e Family Coach certificato presso AICP, 

l’Associazione Italiana Coach Professionisti, con più di 13 anni di esperienza con le famiglie che si trovano in 

situazione di crisi. La Dott.ssa Elena Giudice accompagna gli adolescenti, i bambini, le mamme, i papà, i 

nonni, le coppie in un percorso personale e famigliare al fine di rendere più facile parlarsi, capirsi, vedere le 

capacità e le potenzialità reciproche, trasformare la conflittualità in materia generativa per la famiglia per 

sviluppare al massimo i talenti di ognuno.  La Dott.ssa Elena Giudice è laureata in Scienze del Servizio 

Sociale e Relazioni interculturali, e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia Applicata e 

Metodologia della Ricerca Sociale nel 2012 presso l’Università Bicocca di Milano. Ha studiato 

mailto:giacomo.sansica@libero.it


comunicazione interculturale negli Stati Uniti presso l’Institute of Intercultural Communication di Portland 

(OR), metodi creativi di lavoro con bambini e adolescenti in Gran Bretagna e modelli di lavoro partecipativi 

con le famiglie sia a Londra che in Canada. Dal 2005 promuove e facilita gruppi di genitori, adolescenti, 

famiglie. Si occupa anche di formazione e di supervisione dei professionisti del sociale – assistenti sociali, 

psicologi, educatori, insegnanti – che lavorano negli enti pubblici, nelle organizzazioni di privato sociale o 

che sono liberi professionisti e studenti. Sito web della Dott.ssa Elena Giudice: 

www.assistentesocialeprivato.it  

 

Valeria Fabbri 

Dottore Specialista in Servizio Sociale, insegna dal 2000 presso il corso di Laurea in Sociologia e Politiche 

Sociali e Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Firenze e ha insegnato, dal 2003 al 2009 al corso di 

Laurea in Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali dell’Università LUMSA di Palermo. 

Ha svolto numerose esperienze e ricerche in Italia e in Europa (Spagna, UK, Romania, 

Bulgaria).   Formatrice  di livello nazionale, scrittrice, ha pubblicato numerosi testi e articoli. Esperta di 

lavoro di gruppo, di organizzazione dei Servizi Sociali. Cultrice di Storia del Servizio Sociale e di Deontologia. 

Membro di As.PROC. Attualmente è Responsabile di Unità Funzionale dei Servizi Sociali 

di Zona Sociosanitaria Az.  USL Toscana Centro. 

 

 

 

Giovanni Evangelista 

Ultimato il percorso di studi universitari intraprende una carriera interamente incentrata sul sociale. Dal 

1999 è un socio fondatore della cooperativa sociale Calimero che gestisce molteplici servizi rivolti 

all’infanzia ( asili nido, doposcuola, ludoteca, centri estivi ect). Dal 2004 ad oggi svolge in modo continuativo 

le funzioni di assistente sociale presso diversi Enti pubblici nel frusinate. All’interno della comunità 

professionale si è impegnato in modo particolare a sviluppare i temi della libera professione e dell’impresa 

sociale. Fondatore della Residenza per anziani Padre pio ad Amaseno -Fr-. www.residenzapadrepio.it  E’ 

inoltre Formatore in ambito socio-sanitario promuovendo diversi progetti a carattere Regionale. Esperto in 

percorsi di attivazione ed organizzazione di strutture socio-sanitarie regionali a carattere residenziale, semi-

residenziale e diurne. 

 

Luana Li Voti 

È assistente sociale iscritta all’ordine degli assistenti sociali Sicilia sezione B. Laureata presso l’università di 

Palermo in Servizio Sociale nel 2012. La sua formazione viene arricchita da diversi corsi e dal master in 

Mediazione Familiare accreditato dall’ente Cenaf e dall’Aimef (associazione italiana mediatori familiari). Ha 

collaborato  con l’Associazione CO.TU.LE.VI (Contro Tutte Le Violenze) operando all’interno dello Sportello 

Antiviolenza Diana del Tribunale di Trapani. Ha lavorato presso il Comune di Trapani per un progetto 

regionale del G.V.V. all’interno del segretariato sociale. E’ Vice Presidente dell’Associazione Prof.As.S. con 

sede legale a Trapani, all’interno della stessa ha coordinato il Servizio di Educativa Domiciliare attuato con il 

http://www.assistentesocialeprivato.it/
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Comune di Erice, a favore dei minori con Bisogni Educativi Speciali. Ha organizzato diversi eventi di 

formazione intervenendo come Tutor in Aula, Formatore e Relatore. Nell’anno scolastico 2016/2017 ha 

operato presso l’Istituto Comprensivo “G.Pagoto” di Trapani, in qualità di Assistente Sociale per il progetto 

“A sostegno pre te…Fuori Classe”.  Oggi collabora come Assistente Sociale per il Progetto PUERI Promosso 

dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali finanziato dalla Comunità Europea.  

 

 

 

Stefania Scardala 

Nasce a Roma nel 1978, da sempre appassionata di servizio sociale, nel 98 consegue il diploma in operatore 

tecnico dei servizi sociali, continua il percorso formativo presso l'Università la «Sapienza» e nel 2002 si 

laurea in servizio sociale; nel 2014 consegue la laurea magistrale discutendo  la tesi sull'immagine e sulla 

tutela della professione. Tra il 2002 e il 2006 consegue due master, in mediazione familiare e nel modello 

sistemico relazionale, presso la SRPTF del Prof- Saccu. 

Lavora all’interno del consultorio familiare Asl RM1, alcuni di voi conoscono i progetti 

della webtvassistentisociali, che hanno negli anni cercato di combattere, stereotipi e pregiudizi di "ladri di 

bambini", cercando di rappresentare e documentare, attraverso lo strumento  video, in collaborazione 

con Sostoss, Sunas, Labos, Filai, Sociss, Croas e Cnoas , i molteplici  ambiti in cui esercitiamo, spesso carenti 

di risorse o con poco organico o con grandi difficolta gestionali, organizzative, con l’obiettivo di promuovere 

e tutelare la Professione. 

Ha collaborato e collabora tutt'ora con diversi attori sociali,  insieme ad altri colleghi ha realizzato sportelli 

di consulenza e orientamento sulle tematiche sindacali e di libera professione, già consigliere di disciplina 

2014/2017 

 

 

 

 

 

DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, QUOTE DI 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il progetto formativo avrà la durata di mesi 6. Sarà cioè possibile usufruire di 

questo pacchetto formativo composto da 5 Podcast  nell’arco dei sei mesi nei quali 

sarà attivo e cioè dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. 

Chi vorrà iscriversi al progetto formativo potrà farlo on line al seguente url:  

http://questba.se/9626-8310-1693 

http://questba.se/9626-8310-1693


oppure dalla pagina web dedicata al corso:  

http://www.webradiosocialwork.it/corso-fad-sos-3 

Per richieste di info sul corso FAD inviare una email al seguente indirizzo:  

servizisocialionline@servizisocialionline.it  

Gli iscritti, dopo aver compilato il modulo di iscrizione online ed effettuato il 

pagamento della quota di iscrizione, le cui coordinate si trovano sul modulo di 

iscrizione, cosi’ come sul medesimo si trova i link per scaricare il programma 

dettagliato e il link per scaricare il Vademecum operativo,  riceveranno una  mail 

con un allegato contenente tutti i link per accedere al corso e al questionario di 

valutazione finale. 

La quota di iscrizione è di 30 euro, e come da indicazioni che l’interessato riceverà 

tramite email, dovrà essere versata all’Associaz. di Promoz. Sociale Professione 

Assistente Sociale di Giacomo Sansica, secondo le modalità indicate nella mail. 

La quota di iscrizione per coloro che la perfezioneranno entro il 31 dicembre 2017 

sarà invece di 25 euro. In questo caso, inviare all’indirizzo di posta 

servizisocialionline@servizisocialionline.it entro tale data la copia del versamento 

effettuata. Dal 1 gennaio 2018, la quota di iscrizione resta fissata a 30 euro. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 10 giugno 2018 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: servizisocialionline@servizisocialionline.it  

 

http://www.webradiosocialwork.it/corso-fad-sos-3
mailto:servizisocialionline@servizisocialionline.it
mailto:servizisocialionline@servizisocialionline.it
mailto:segreteriasos@servizisocialionline.it

