
13 GIUGNO 2020

4 crediti formativi
ECM

La finalità del Seminario è l’acquisizione di competenze e l’analisi di
tecniche e metodologie per la realizzazione di un progetto in ambito socio
educativo, a partire  dalla valutazione di un'idea progettuale alla redazione di
un progetto efficace da presentare alle istituzioni pubbliche e private del
territorio nazionale (strutture socio-educative per diverse tipologie di utenze,
scuole primarie e secondarie di primo grado).
 
Il seminario è utile a tutti coloro che sono interessati a lavorare in ambito
sociale e a chi desidera specializzarsi in "Progettazione Sociale".
 
Sarà svolto con un taglio assolutamente operativo, con esercitazioni
pratiche per trasformare un’idea in un progetto che risulti socialmente
significativo e in grado di ottenere il finanziamento richiesto.

Psicologi 
Psicoterapeuti
Educatori
Insegnanti 
Operatori del Sociale
Chi desidera specializzarsi nell'ambito della Progettazione Sociale

Destinatari
Chi già lavora nel sociale e no profit e desidera acquisire una
specializzazione altamente richiesta. Chi vuole affacciarsi a questo mondo
con competenza  e professionalità nell’ambito della Progettazione Sociale. 

 
IL CORSO RILASCIA 4 CREDITI ECM PER LE CATEGORIE
PROFESSIONALI: 
Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori professionali, Medici, Infermieri.

DOCENTE: Sabrina Marazia
Founder & General Manager della EA
Formazione, Responsabile Progettazione,
Coordinamento dei Progetti Formativi.
Project Manager ed esperta in
Progettazione in ambito socio educativo.
Psicologa con indirizzo Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni;
Formazione in Psicoterapia Sistemico
Relazione. Formatrice in Psicologia
sociale, Comunicazione, Relazione
d’aiuto, Progettazione, Orientamento al
Lavoro. Esperta in Gestione e Selezione
delle Risorse Umane. Progettista nel
Progetto Europeo del CEDEFOP il 
 “Lifelong Learning Programme”e vincitrice
del progetto  LLP Study Visits in
Netherlands nel 2013.
 
 
ISCRIZIONI
Chiamando i numeri 
080 3327111 – 327 0624135
Scrivendo a: info@eaformazione.it
specificando nome, cognome e
numero telefonico.

psicologi
psicoterapeuti
educatori professionali
medici
infermieri

IN                   SEMINARIO

PROGETTAZIONE  SOCIALE

LINEE GUIDA PER STILARE UN PROGETTO IN
AMBITO SOCIO EDUCATIVO

13 giugno 2020 
dalle h .10 alle h .14

AL TERMINE DEL SEMINARIO SARÀ RILASCIATO UN
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 27 iva inclusa
 
Modalità di Pagamento:
Bonifico bancario o Paypal
Per pagamento con modalità divers e contattare la segreteria al
numero 080 - 3327111
 

HTTPS://HUMANCARE.EAFORMAZIONE.IT/SEMINARIO/APRILE-2020-SEMINARIO-PROGETTAZIONE-SOCIALE/

Live Streaming in diretta col docente


