
Docenti

Nicoletta Basili, responsabile dell’Area proget-
tazione e comunicazione di Programma integra, 
opera da 10 anni nel settore non profit nell’ambito 
dell’inclusione sociale di migranti e rifugiati. Si oc-
cupa di coordinamento di progetti, pianificazione 
delle attività di comunicazione, formazione.

Andrea De Dominicis, psicologo esperto in Lavoro 
e Organizzazioni, insegna Progettazione Organiz-
zativa alla LUMSA e Psicologia del Lavoro presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. Tra i fondatori di 
Oasi si occupa di progettazione e sviluppo di reti e 
partenariati.

Tiziana Piacentini, psicologa, si occupa da sempre 
di progettazione e di coordinamento, in caso di ap-
provazione, su bandi regionali, nazionali e comu-
nitari nell’ambito delle politiche sociali e di inclu-
sione e giovanili.

Alessio Ceccherelli, specializzato in e-Learning 
Management, si occupa di mediologia e di tecnolo-
gie didattiche, con particolare riferimento all’edu-
cazione online. Attualmente collabora con la Scuo-
la Istruzione a Distanza dell’Università di Roma 
Tor Vergata.

Angela Spinelli, filosofa di formazione, formatrice 
di professione. Esperta nell’apprendimento degli 
adulti e di educazione non formale. Lavora con il 
terzo settore e insegna Didattica generale e Tecno-
logie didattiche all’Università di Roma Tor Vergata.

Andrea Volterrani, sociologo, insegna teoria e tec-
niche della comunicazione di massa all’Università 
di Roma Tor Vergata e si occupa di ricerca, forma-
zione e valutazione sui temi del terzo settore, della 
comunicazione sociale e di prevenzione, delle co-
munità resilienti.

Modalità di iscrizione e quota
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile all’indirizzo 
www.oasisociale.it e va inviato all’indirizzo e-mail 
segreteria@oasisociale.it, oppure spedito via fax 
allo 06/51882122 entro il 20 novembre 2015. Al 
modulo deve essere allegata la ricevuta di paga-
mento della quota di iscrizione pari a 220,00 euro 
(iva inclusa), da versarsi in contanti presso la sede 
di Kairos in Via San Lorenzo da Brindisi 14, oppure 
tramite bonifico intestato a:

Kairos Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus 
Banca Prossima per le Imprese e le Comunità
IBAN : IT59X0335901600100000114735

Sono disponibili 20 posti. Le domande verranno ac-
cettate in base all’ordine di arrivo fino al raggiungi-
mento del numero massimo di partecipanti previ-
sto. Il corso sarà attivato in presenza di un numero 
minimo di 10 partecipanti. In caso di annullamento 
le eventuali quote versate saranno restituite trami-
te bonifico oppure in contanti presso la sede. Non è 
previsto rimborso in caso di rinuncia.

Segreteria organizzativa

Francesca Prete
Mail: segreteria@oasisociale.it
Telefono: 06 51600539
Fax: 06 51882122 Tecnologie per il sociale: 

dalla comunicazione 
alla gestione organizzativa



Programma

Modulo 1
Introduzione alla tecnologia
27 novembre 2015 h 16.00/19.00
-  Tecnologia di processo e di prodotto
-  Social media
-  Esempi pratici di collaborazione online

Tecnologie a supporto della comunicazione
28 novembre 2015 h 10.00/13.00
-  Comunicare nelle organizzazioni: dalla riunione alla gestione 

delle reti territoriali e alla valutazione della comunicazione
-  Storytelling: alcuni esempi di racconto della socialità

Modulo 2
Attività online (4 ore)
29 novembre 2015 - 10 dicembre 2015
-  Gestione dell’interazione nella piattaforma Moodle
-  Attività in sincrono per sperimentare gli strumenti (Google 

Drive, Hangout, etc.)

Modulo 3
Tecnologia a supporto della gestione delle informa-
zioni nelle organizzazioni
11 dicembre 2015 h 16.00/19.00
-  Introduzione al Knowledge Management
-  Gestire le informazioni, le risorse umane, l’amministrazione: 

quali strumenti scegliere
-  Strumenti per la gestione amministrativa - finanziaria - orga-

nizzativa
-  Strumenti per l’archiviazione documentale e la gestione dei 

contatti

Supporto tecnologico alla gestione dei progetti e al 
networking
12 dicembre 2015 h 10.00/13.00
-  Caratteristiche e necessità organizzative dei progetti
-  Costruzione di partenariati di progetto: database e social 

network
-  Strumenti in rete per la gestione dei progetti
-  Lavoro di rete. Quali strumenti a supporto?

Realizzato da

Via San Lorenzo da Brindisi, 14 – 00154 Roma
www.oasisociale.it

Sede legale: Via Appia Nuova, 8 - 00183 Roma 
Sede operativa: Via Assisi, 41 - 00181 Roma
www.programmaintegra.it

Via Toscana, 50/c – 53035 Monteriggioni (SI)
www.social-hub.it

In collaborazione con 

Kairos – Soc. Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Sede legale: Via Attilio Ambrosini, 72 – 00147 Roma
Sede operativa: Via San Lorenzo da Brindisi, 14 – 00154 Roma
www.kairoscoopsociale.it

Il corso

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le co-
noscenze e le capacità base per utilizzare le nuove 
tecnologie nella vita professionale e migliorare l’ef-
ficienza lavorativa all’interno della propria organiz-
zazione. 

Al termine del percorso formativo i partecipanti sa-
pranno:

- utilizzare gli strumenti che il web mette a dispo-
sizione per comunicare, lavorare in team, costruire 
network, gestire progetti;

- selezionare strumenti per la gestione amministra-
tiva, delle risorse umane, dei contatti e delle infor-
mazioni. 

Metodologie

Attività pratiche ed esperienziali in presenza e atti-
vità didattica online.

Sede didattica
Il corso si svolgerà presso la sede di Kairos, in Via 
San Lorenzo da Brindisi 14 – 00154 Roma (metro 
Garbatella).

Destinatari
Professionisti che operano nelle organizzazioni di 
Servizi alle persone e del Terzo settore, dirigenti, am-
ministrativi, coordinatori di progetto.

È stato richiesto l’accreditamento del corso al 
“Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali La-
zio”.

Durata

16 ore articolate in 4 incontri in aula di 3 ore ciascuno 
da svolgersi il venerdì pomeriggio (16.00/19.00) ed 
il sabato mattina (10.00/13.00), più 4 ore di attività 
online.


