In collaborazione con

SEMINARIO FORMATIVO
RELAZIONI CON TRIBUNALI, PROCURE E TUTORI NEL LAVORO CON I NUCLEI
MAMMA – BAMBINO
Martedì 28 Maggio 2019
SEDE: Consorzio Universitario Humanitas - Via G. G. Belli n. 86 (Piazza Cavour), 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 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 Dott.ssa Gloria Moisè Presidente Associazione TUMISAF
Tutela Minori e Sostegno Adulti Fragili
Ore 9,15 “Il tutore nell’ordinamento giuridico italiano. La figura del tutore volontario. Rapporti del
tutore con il Tribunale, i Servizi, le Strutture, la famiglia di origine. Risorse, limiti e criticità”.
Relazione a cura dell’Avv. Emilia Casali del Foro di Roma - Tutore volontario
Ore 10,00 “Rapporto fra servizi sociali e Autorità Giudiziaria: collaborazione leale nel rispetto di una
diversa identità” Relazione a cura del dott. Lluis Francesc Peris Cancio, docente di Servizio Sociale,
Università “Sapienza” di Roma
Ore 10,45 Pausa Caffè
Ore 11,00 3 Workshop – Conduttori: Dott.ssa Alda Picozzi, Psicologa; Dott.ssa Pamela Amoroso,
Assistente sociale; Dott.ssa Ilaria Cianci, Psicoterapeuta
Ore 12,15 Restituzione in plenaria e dibattito - conduce Dott.ssa Gloria Moisè
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Come iscriversi al seminario

•
•
•
•
•

La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione automatica entro il 20 maggio 2019
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.

