Regione Lazio - Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Scuola del Sociale Agorà
Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009
Invito a partecipare:
CATALOGO DELLE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO DELLA SCUOLA DEL SOCIALE
Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G02117 del 09/04/2016 e
Approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale 2252 del 31/05/2016)
La Scuola del Sociale dedica mensilmente alcuni venerdì ad approfondimenti tematici in ambito socio-sanitario,
gestionale, amministrativo-contabile, sociologico, educativo. Gli incontri si svolgono presso la Scuola del sociale,
via Cassia, 472. Per maggiori informazioni si vedano gli allegati A.1, A.2.
APPUNTAMENTI FEBBRAIO 2018



Venerdì 16 febbraio 2018, ore 09.30-13.00/14.00-16.30: “Il lavoro e la relazione con persone ad alto
rischio marginalità. Focus sulla marginalità estrema”.
Venerdì 23 febbraio 2018, ore 09.30-13.00/14.00-16.30: “Il lavoro e la relazione con persone ad alto
rischio marginalità. Focus su discriminazioni e gruppi minoritari”.

REQUISITI DI ACCESSO
Le giornate sono aperte al pubblico interessato. Non sono ammessi a partecipare dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile registrarsi a una o più giornate del presente ciclo, ma è necessario presentare una domanda per ogni
singola giornata cui si desidera partecipare. La domanda di registrazione, redatta secondo il modello “Scheda di
registrazione giornata” presente sul sito di Capitale Lavoro (http://www.capitalelavoro.it/modulistica/) nella
sezione MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo formazione.sociale@capitalelavoro.it. La registrazione può essere effettuata sino al
giorno dell’incontro, tenendo presente che l’accesso è possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è
prevista la pubblicazione di elenchi degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Capitale Lavoro S.p.A. via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Tel. 06 45.49.98.1/ e-mail: formazione@capitalelavoro.it
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03.
Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III
Il Direttore
(Dott. Antonio Capitani)

