In collaborazione con

SEMINARIO FORMATIVO
“LA FIGURA DEL PADRE NEL LAVORO CON I NUCLEI MAMMA BAMBINO NEI
SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA MINORILE”

Martedì 18 Febbraio 2020
SEDE: Consorzio Universitario Humanitas – Istituto Statale per Sordi - Via Nomentana 56, Roma
Il Seminario si colloca all’interno di un programma formativo triennale previsto dalle attività di
consolidamento e ampliamento della Rete regionale delle Strutture e dei Servizi che si occupano
dei nuclei mamma bambino fragili.
DESTINATARI: gli operatori dei Servizi Sociosanitari ed Educativi, pubblici e privati di Roma e del
Lazio, interessati alle tematiche dei nuclei mamma bambino in condizione di vulnerabilità.
OBIETTIVI: ampliare conoscenze e competenze in materia di tutela legale in favore dei nuclei
mamma - bambino; avviare il dialogo tra gli operatori della Rete Mam&Co e la collaborazione con i
Servizi Socio sanitari ed educativi del Territorio, nonché con le Istituzioni; favorire una riflessione
condivisa sulle criticità; contribuire a rispondere all’obbligo formativo degli assistenti sociali e degli
operatori delle strutture accreditate mediante il mutuo apprendimento, il lavoro di rete e lo
scambio di buone prassi.
Programma:
Ore 8,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Saluti e introduzione ai lavori a cura della dott.ssa Carmela Vecchio, Psicologa e
Psicoterapeuta, Rete Mam&Co
Ore 9,30 Relazione: "La scoperta del padre come risorsa: come far entrare e far restare il
paterno nei servizi di tutela per i minori e negli spazi protetti" a cura della dott.ssa Antonella
Panunzi – Psicologa e Psicoterapeuta
Ore 10.30 Introduzione ai Workshop: alcune riflessioni dal lavoro degli operatori delle strutture
mamma – bambino a cura della dott.ssa Ilaria Cianci - Psicologa e Psicoterapeuta, Rete Mam&Co
Ore 10,45 Pausa Caffè
Ore 11,00 3 Workshop – Conduttrici: dott.ssa Francesca D’Orazio, Educatrice professionale e
Pedagogista (Coop. La Nuova Arca); dott.ssa Manuela Raffa, Psicologa e psicoterapeuta (Ass.
Rising - Pari in Genere); dott.ssa Ilaria Cianci, Psicologa e psicoterapeuta (Ass. ArpjTetto);
Ore 12,15 Restituzione in plenaria e dibattito - conduce dott.ssa Carmela Vecchio
Ore 13.30 Chiusura dei lavori
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Come iscriversi al seminario

•
•
•
•
•

La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione automatica entro il 13 febbraio 2020
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 in totale)
È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio
Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Lazio.

