Con il patrocinio del

L’iniziativa sarà realizzata
grazie al sostegno di

Realizzato dal

DESTINATARI

Il corso è rivolto al personale operante in ambito di
accoglienza dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo
e altre strutture del territorio che ospitano stranieri.

CORSO DI FORMAZIONE

Promozione del benessere e gestione delle problematiche
alcol-correlate nella popolazione migrante
Il corso di formazione si svolgerà in 3 incontri, e sarà ripetuto nelle seguenti date:

12-19-26 Gennaio 2018, ore 14-18, Vicenza
12-19-26 Gennaio 2018, ore 9-13, Verona
20-27 Gennaio e 3 Febbraio, ore 9-13, Bassano del Grappa
13-20-27 Gennaio 2018, ore 9-13, Schio
13-20-27 Gennaio 2018, ore 9-13, Verona
2-9-16 Febbraio 2018, ore 14-18, Cerea

CONTENUTI DEL CORSO
Definizione di problema alcol-correlato
Specificità culturali del problemi alcol-correlati
L’alcol nelle accoglienze SPRAR e CAS
Il ruolo dell’operatore nella gestione dei problemi alcol-correlati
Esercitazioni sui casi

ISCRIZIONE

Per informazioni e dettagli sulle sedi di svolgimento telefonare al 328.7437029

Il corso è gratuito e prevede la
partecipazione di massimo 20 persone.
Per iscriversi inviare mail di conferma all’indirizzo progetto.ibis@gmail.com
inserendo NOME, COGNOME, ENTE DI PROVENIENZA, RECAPITI TELEFONICI
o chiamare al numero 3287437029
Termine delle iscrizioni:
una settimana prima dell’inizio del corso
Il Corso di Formazione si inserisce all’interno del Progetto IBIS (Interventi Benessere, Immigrazione e Salute), ideato e realizzato dal “Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione”, una rete tra soggetti del
pubblico, del privato sociale e Associazioni di volontariato.
Il Progetto IBIS prevede azioni di prevenzione e sensibilizzazione
rispetto alle problematiche alcol-correlate, rivolte alle comunità autoctone e straniere del territorio.

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ed è
stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali

Il corso avrà una durata di 12 ore
e prevede delle modalità interattivo-esperienziali.
A fine corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione

PARTECIPANO AL PROGETTO
ARCAT VENETO - ACAT ORIZZONTI LIBERI - COMUNE DI VICENZA - SERD DI VICENZA ULSS 8 BERICA
ACAT NORDEST - COSEP COOPERATIVA SOCIALE - SERAT CASTELFRANCO VENETO - UNA CASA PER L’UOMO
SERVIZIO ALCOLOGIA ULSS 9 SCALIGERA - ACAT VERONA - COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO

