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Coordinamento Corsi 
Marisa Persiani - tel. 0667665328 

Referenti Organizzazione Corsi 

Monica Gaddini - tel. 0667665238 
Concetta Madia - tel. 0667665278 
Stefania Pucello - tel. 0667665314 
Paola Sinibaldi - tel. 0667665274 

Giulia Violi - tel. 0667664794 

Corso di Formazione e Aggiornamento  
per Operatori pubblici  

e del privato sociale 
 

La Provincia di Roma propone, nell’ambito delle funzioni          
assegnate dalla legislazione vigente, un nuovo ciclo di corsi 
di formazione e  aggiornamento professionale, rivolti al  
personale impiegato nei servizi socio-sanitari ed educativi 
pubblici e del privato sociale del territorio provinciale. 
Il fabbisogno formativo emerso dalla costante azione di  
feed-back dei corsi realizzati negli anni precedenti e       
dall’analisi dei bisogni formativi espressi dagli operatori che 
hanno usufruito di tali percorsi, ha orientato questa         
Amministrazione verso la progettazione di un piano       tri-
ennale di formazione ad ampio spettro, centrato su diverse 
aree  tematiche di interesse socio sanitario ed educativo. 
Per il triennio 2009/2011 sono stati programmati percorsi            
formativi in risposta a specifiche esigenze rappresentate 
dagli operatori socio– sanitari, sempre nell’ottica di        
promuovere quei cambiamenti di prospettiva introdotti   
dalla legge di  riforma delle politiche sociali. 
Parallelamente, la programmazione formativa ha previsto  
percorsi di studio e approfondimento rivolti a figure che 
assumono responsabilità gestionali, dirigenziali e di        
amministrazione dei servizi sociali locali, al fine di favorire 
la condivisione di uno spazio di confronto di dimensione 
territoriale ed una formazione permanente. 
La scelta di questa Amministrazione di realizzare percorsi di 
“formazione continua” è scaturita dalla necessità di attivare 
un  processo dinamico di  formazione-azione in coloro che 
operano nel territorio. Il confronto tra diversi saperi,        
l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze e la       
condivisione di prassi e strumenti professionali sperimentati, 
favorisce la crescita personale e professionale e               
conseguentemente quella del contesto sociale in cui si opera. 
La Provincia di Roma ha scelto di investire significative 
risorse nella Formazione, nella consapevolezza che ciascun 
destinatario, per il ruolo e per le competenze che assume, ha 
responsabilità nel concorrere alla più efficacia realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi nel territorio di 
competenza.  
 

                       L’Assessore alle Politiche Sociali                                                            
e per la Famiglia      

Claudio CECCHINI 

 

 
IMMIGRAZIONE: 

AGGIORNAMENTI  
IN AMBITO  

GIURIDICO SOCIALE 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Segreteria Organizzativa 
Carlo De Nardo -  tel. 0667665347 

M. Antonietta Migliore -  tel. 0667665346 
Alessia Bellini - tel. 0667665232 

M. Antonia Franzino - tel. 0667665210 
Carla Troiano - tel. 0667664638 



SEDE 
 
Distretto RM/H 
H1 - H2 -  H3 - H5 
Ore 9.00 - 14.00 
Centro Congressi di Barco Borghese  
Via Frascati, 68 
Monteporzio Catone 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA  

I Giornata : martedì 04/05/2010 
 
• Diritti fondamentali della persona alla luce della 

normativa vigente 
 
 
Paolo Morozzo Della Rocca  
Docente Università degli Studi di Urbino 
Elena Spinelli  
Docente Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

 
 

II Giornata: martedì 11/05/2010 
 
• Responsabilità genitoriale e tutela dei diritti della 

persona tra i paesi dell’Unione Europea  
La tutela delle relazioni familiari del minore 
extracomunitario 

 
 
Marco Grazioli 
Avvocato del Foro di Roma 
Luis Francesc Peris Cancio 
Assistente Sociale Specialista e Sociologo Dipartimento 
Politiche Sociali e della Salute Comune di Roma 

 

III Giornata: martedì 18/05/2010  
 

• Lo status di filiazione alla luce del Diritto 
Internazionale  

 
 

Claudio Cottatellucci 
Magistrato - Tribunale per i  Minorenni di Roma 
Vittoria Quondamatteo 
Psicoterapeuta - Responsabile Casa Famiglia 
”Fiore del Deserto” 
 
 
 
IV Giornata: martedì 25/05/2010 
 
• Il sistema di protezione internazionale: diritti 

personali e sociali  
 
 
Giuseppe Lococo 
Funzionario UNHCR -  Sezione Protezione 
Maria Giovanna Fidone 
Responsabile Ufficio Progettazione del Consiglio 
Italiano per i Rifugiati 


