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PROGRAMMA 
  

1°MODULO  Le varie fasi del trauma
Simona Marchesi

1° disponibilità: 26.04.22-orario 9.00-13.00
2° disponibilità: 28.04.22-orario 9.00-12.30

 
2°MODULO  Lo Shock culturale: il ruolo del mediatore culturale

Valentina Danielis
1° giornata: 02.05.22– orario 9.00-13.00
2° giornata: 05.05.22– orario 9.00-12.30

 
3°MODULO Il trauma: dalla resilienza alla cura (parte pratica)

Alessandra Cipolla
1° giornata: 16.05.22-orario: 9.00-13.00
2° giornata: 19.05.22-orario 9.00- 12.30

 
4°MODULO  Identità di equipe: ruoli, condivisioni, obiettivi. 

Alessandro Angotzi
1° giornata: 23.05.22– orario: 9.00 -13.00
2° giornata: 25.05.22– orario: 9.00-12.30

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Lezione frontale, esercitazioni, metodo dei casi. Gli incontri si svolgeranno su 
piattaforma Zoom.

Alla fine del percorso scelto sarà obbligatoria la compilazione dei questionari di 
apprendimento e di gradimento che saranno inviati alla fine di ogni modulo.

 La compilazione di entrambi è obbligatoria.
 

      MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ogni partecipante può scegliere i moduli a cui iscriversi. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:
iscrizioni.ideas@ilmelogranonet.it 

corredate dalla scheda di iscrizione specifica per ogni 
modulo scelto e dalla scheda privacy.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21.04.2022. Per ogni Ente è possibile 
l’iscrizione di massimo 2 operatori; in caso di richieste differenti si prega di contattare la 

mail sopra indicata.
 

confrontarsi e lavorare su pratiche operative per 
migliorare le risorse degli operatori

riconoscere ed intervenire in situazioni di fragilità 
conoscere i diversi ruoli di un'equipe di lavoro e 

esaltarne le attitudini
 
 

 

 
Tutti i partecipanti la cui frequenza sarà pari 

o superiore all'80% del MODULO SCELTO 
riceveranno un attestato di partecipazione.
Il percorso formativo è inoltre in corso di 

accreditamento per i crediti ECM e per 
Assistenti Sociali. 

 
 
 
 
 

ATTESTATI DI 
PARTECIPAZIONE

Obiettivi

DESTINATARI
OPERATORI DEL SERVIZI TERITORIALI CHE NEL 
CORSO DEL LORO LAVORO INTERCETTANO 

PERSONE AVENTI ALLE SPALLE UN PERCORSO 
MIGRATORIO

Percorso formativo 
La cassetta degli attrezzi

Strumenti pratici per chi lavora a contatto con i fenomeni migratori


