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Floriana Battistioli
Hai partecipato a una videochiamata

ANNA, Floriana, Sofia
Hai partecipato a una videochiamata

hangout
Nessuno partecipa alla chiamata

Floriana, ANNA

   

Da : "info@fondazioneassistentisociali.it" info@fondazioneassistentisociali.it
A : "abruzzo" info@orasabruzzo.it,"basilicata" ordassist@tiscali.it,"campania" info@assistentisocialiodc.it,"emilia romagna" segreteria@oaser.it,"lombardia" info@ordineaslombardia.it,"liguria"
info@oasliguria.net,"marche" info@ordias.marche.it,"molise" info@oasmolise.it,"puglia" info@croaspuglia.it,"toscana" info@oastoscana.it,"trentino alto adige" segreteria@ordineastaa.it,"umbria"
info@oasumbria.it,"valle d'aosta" oasvda@gmail.com,"veneto" segreteria@assistentisociali.veneto.it,"sardegna" segreteria@assistentisociali.it
Cc : "Renato Briante" briante@fondazioneassistentisociali.it,"Loredana Ferrante" ferrante@fondazioneassistentisociali.it,"Segreteria Cnoas" info@cnoas.it,"LUIGI GUI" GUI@FONDAZIONEASSISTENTISOCIALI.IT
,"Miriam Totis" totis@fondazioneassistentisociali.it,"Francesco Poli" poli@fondazioneassistentisociali.it,"Presidente Mordeglia" presidente@fondazioneassistentisociali.it
Data : Fri, 5 Jun 2020 17:00:47 +0200
Oggetto : Formazione dei Coordinatori d'Area - progetto CO.Efficienti

Su indicazione della Presidente Silvana Mordeglia e del Coordinatore di progetto Renato Briante, si inoltra l'allegata nota prot. 223/20 in merito all'oggetto.
Cordiali saluti 
 

Segreteria
Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali

Roma, via del Viminale n. 43 sc. B int. 6, 00184 

E-mail: info@fondazioneassistentisociali.it

Pec: fondazioneas@arubapec.it 
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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale

Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. J) Governance dei servizi – Capacity building 2018

CO.Efficienti

Comunità EFFICIENTI

Prog-2725
Prot. 225/20

Procedimento di selezione per l’accreditamento ad un percorso di formazione per n. 35 assistenti specialisti nel

ruolo di “Coordinatore d’Area per l’Inclusione”

Progetto n. 2725 "CO.EFFICIENTI - COmunità EFFICIENTI" a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e

Integrazione (FAMI) 2014-2020 — ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018.
CUP G49D18000080001

La Fondazione nazionale degli Assistenti sociali intende selezionare n. 35 professionisti assistenti sociali specialisti per avviarli

ad un percorso di formazione previsto nell’ambito del progetto “Co.EFFICIENTI - COmunità EFFICIENTI”, finanziato a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo nazionale 2.3 – “Qualificazione dei
servizi a supporto dei cittadini dei Paesi Terzi” – Capacity building.

La selezione sarà assegnata, in esito alla valutazione dei curriculum formativi e professionali pervenuti e valutati da una
Commissione che sarà nominata dalla Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

I professionisti interessati al percorso di formazione, che ha l’obiettivo di individuare nell’assistente sociale la figura professionale
in grado di assumere le funzioni di coordinamento dei servizi territoriali rivolti all’inclusione dei cittadini di Paesi Terzi, potranno
provvedere all’invio delle candidature, tenendo conto dei requisiti indicati al paragrafo successivo.

La selezione interessa le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Per ciascuna di queste regioni verranno individuati n. 2
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