FORMAZIONE

ACCOGLIENZA
TRA DIVERSITÀ
E COMPLESSITÀ
SOCIALE

Obiettivi

Le scienze sociali, insieme alle scienze dell’educazione, si
coniugano in questo percorso che si propone il duplice obiettivo di
ripercorrere teoricamente e operativamente sia alcune
dimensioni chiave del lavoro educativo per l’infanzia (accoglienza,
ascolto, accompagnamento) sia di effettuare una più specifica
esplorazione di alcuni concetti (cultura, etnicità, identità) per
pensare la diversità in modo attento e rispettoso della complessità
sociale.
La finalità del percorso è offrire stimoli e capacità osservative per
leggere ed interpretare le esigenze che accompagnano le famiglie
all’interno dei servizi educativi.

Gli argomenti del corso:

• Panorama
europeo e nazionale delle politiche per l’infanzia (dai

Programma

Metodologia
didattica

40 obiettivi al quality framework)
• Dalle parole comuni (vocabolario) alle pratiche condivise


• Pensare
la diversità socio-culturale, per la costruzione di un
vocabolario condiviso
• Dalle politiche sociali alle politiche educative.
Le lezioni frontali saranno affiancate da lavori di gruppo atti
proprio a facilitare la traduzione di quanto elaborato coralmente,
nel percorso formativo, all’interno degli specifici ambiti di
intervento e di lavoro.
Durata: 12 ore di formazione in aula
Frequenza: lezioni di 3 ore dalle 15 alle 18
Date corso:

Durata

- 9 gennaio 2019
- 17 gennaio 2019
- 6 febbraio 2019
- 21 febbraio 2019

ACCOGLIENZA
TRA DIVERSITÀ E
COMPLESSITÀ SOCIALE

FORMAZIONE

Requisiti di
accesso

Il corso è indirizzato a educatori impegnati nei servizi educativi
rivolti all’infanzia.

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di
svolgimento

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di Seneca –
Piazza dei Martiri, 8 – 40121 Bologna.

Quota di
partecipazione

Euro 280

Data avvio

Mercoledì 9 gennaio 2019

Informazioni

educazionescuola@senecabo.it
tel 051255004

REFERENTE
051255004
CRISTINA

Seneca Srl - Impresa Sociale
Piazza Dei Martiri, 8 - 40121 Bologna

Corsi di formazione Settore Educazione - Scuola
MODULO DI ISCRIZIONE
Titolo del Corso: Accoglienza tra diversità e complessità sociale
Sede del Corso: Seneca, Piazza dei Martiri 8, Bologna
Data avvio: 09 gennaio 2019

da inviare compilato e firmato con allegata l’attestazione di pagamento
via mail a info@senecabo.it o via fax a: 051/0566885
Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........
Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale ………………………………….
Residenza: via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…......
e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........
telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......……………………………………………………
DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dal nominativo del corsista)
Ragione Sociale

……………………………….………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo ……………………………….………………………………………Città……………………………….………………Prov. ………….
Partita Iva/Codice Fiscale ……………………………………………………….

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è pari a 280 euro.
Il pagamento può essere effettuato, indicando come causale “ NOME, COGNOME e Titolo del Corso” tramite:
Bonifico Bancario intestato Seneca– Piazza dei Martiri 8 Bologna Cod. IBAN: IT41K063850240307400010324E
L'iscrizione si intende accettata alla ricezione, tramite fax al n. 051/0566885 o mail a info@senecabo.it , dei
seguenti documenti:
• Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
• Ricevuta dell'avvenuto pagamento
Una volta versata, la quota di iscrizione non è rimborsabile salvo che il corso non venga avviato da Seneca per il non
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Regolamento
UE, n. 2016/679 e delle finalità del contratto di fornitura esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
anche sensibili.. Ulteriori informazioni: www.senecabo.it\privacy
Data ……………...….....................………

Firma ……………………………………………………………………………………

