COMPETENZA IMMIGRAZIONE E’ UN PROGETTO REALIZZATO DAL
PARTENARIATO FORMATO DA:

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

Confcooperative Cagliari
via Marche 8, 09127 Cagliari
Tel. 070 47419557 - 070 47419552
Fax. 070 47419558 - 0707731690
info@competenzaimmigrazione.it

Competenza
Immigrazione
informazione, formazione,
trasferimento buone pratiche
sui temi dell’immigrazione

corso rivolto ad operatori di servizi di front-office

:

COMPETENZE PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI
DELL’UTENZA STRANIERA

“La storia dell’umanità è caratterizzata dal

P.O.R FSE 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse V- Trasnazionalità e interregionalità - Obiettivo operativo m.1
Linea di Attività m.1.1

movimento e dalla creazione continua di reti e
intrecci tra persone provenienti da contesti
geografici diversi”
Adel Jabbar

Progetti di coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio delle Politiche sociali,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

COMPETENZE DI ANALISI DEI BISOGNI DELL’UTENZA SUI TEMI DELL’IMMIGRAZIONE

carbonia

Cell.:

Ruolo:

Organizzazione

E-mail:

E’ stato avviato l’iter di richiesta per il riconoscimento dei crediti formativi

Tel.:

ai partecipanti sarà riconosciuto un attestato di frequenza

Indirizzo:

O scansita e inviata via mail all’indirizzo:
info@competenzaimmigrazione.it

Luogo di nascita:

La comunicazione e il dialogo interpersonale e interculturale

Oppure via fax ai numeri 070 47419558 - 0707731690

Data di nascita:

La costruzione di risposte integrate ai bisogni della cittadinanza:
i servizi del territorio e la costruzione della rete dei servizi, la
costruzione dei Plus

O compilare la scheda a lato ed inviarla in busta affrancata a:
Confcooperative Cagliari
via Marche 8, 09127 Cagliari

Nome:

MODULI DIDATTICI
L’immigrazione in Sardegna, il quadro normativo che regola
l’immigrazione, l’attuale normativa in materia di soggiorno

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI: Il corso è gratuito previo colloquio di selezione.
Per mandare la propria candidatura, è possibile registrarsi tramite il sistema di
prenotazione online sul sito www.competenzaimmigrazione.it

Cognome:

- Acquisizione di competenze interculturali volte a facilitare la
comunicazione e la relazione con l’utenza straniera.

SEDI DEI CORSI
Oristano
Cagliari
Carbonia
Sassari

cagliari

- Analisi dei servizi forniti ai cittadini stranieri in territorio sardo,
dalla pubblica amministrazione e dal privato sociale;

oristano

- Far acquisire conoscenze delle normative sull’immigrazione in
Sardegna e delle principali normative in tema d’immigrazione;

il corso si terrà da maggio a luglio 2014 ed avrà la durata
complessiva di 84 ore, di cui 25 ore di lezione frontale e 59 ore di
formazione attiva tramite l’utilizzo di simulazioni e project work
guidati.
Si prevedono 2 lezioni settimanali di 5 ore ciascuna (e una da 4 ore),
in orario pomeridiano.

sassari

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE:

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
SCHEDA DI CANDIDATURA AL CORSO COMPETENZE PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI DELL’UTENZA STRANIERA PER OPERATORI DI FRONT OFFICE

Il corso è indirizzato ad assistenti sociali, educatori,
pedagogisti, operatori sociali di comunità, personale dei
servizi di sportello (segretariato sociale, anagrafe, casa,
CSL), operatori dei sindacati e dei patronati, operatori INPS.

