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C. A. Animatori di Comunità senior dal 1996 al 2016
AdC III anno 2017
AdC II anno 2017

Roma, 12 settembre 2017

Oggetto: Pre-iscrizione al Corso di perfezionamento in Promozione del lavoro e sviluppo della
comunità

Carissimi,
stiamo raccogliendo le adesioni per "Il Corso di Perfezionamento in Promozione del lavoro e
sviluppo della comunità" approvato nell'offerta formativa dell'Università LUMSA per l'Anno
Accademico 2017-2018, in collaborazione con Inecoop, che riconosce 20 CFU (Crediti Formativi
Universitari).
Attraverso tale titolo riconosciuto ufficialmente e spendibile nel mondo del lavoro, l’esperto in
promozione del lavoro e sviluppo della comunità può investire le competenze acquisite nell'ambito
dell'orientamento e della formazione, pianificazione dello sviluppo locale, tutela dei diritti,
animazione socio-culturale e promozione d'impresa.
Il corso è rivolto agli Animatori di Comunità del Progetto Policoro che intraprenderanno e
porteranno a termine il terzo anno di mandato nel 2018, è inoltre aperto a tutti gli AdC che hanno
già terminato il percorso triennale o che lo termineranno il 31 dicembre 2017.
I requisiti richiesti, necessari per la partecipazione sono: diploma di laurea di primo livello (non è
prevista la possibilità di accogliere uditori o corsisti iscritti contemporaneamente ad altro percorso
formativo accademico).
La durata del corso è di 500 ore:
•

245 ore sono coperte dalle attività ordinarie del Progetto Policoro (saranno accreditate a tutti
gli animatori che hanno già svolto il proprio mandato e servizio presso le loro diocesi);

•

255 sono ore di attività extra Progetto Policoro così articolate: 4 incontri intensivi a Roma,
di 3 giornate ciascuno, (giovedì dalle ore 11:00 al sabato alle ore 17:00); formazione in elearning con webinar calendarizzati e 100 ore di studio.

Sono previsti una verifica scritta intermedia ed un esame finale, scritto e orale, con discussione di
un elaborato di gruppo.
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Il direttore del Corso è il prof. don Antonio Panico della LUMSA.
Il Comitato Scientifico è composto da:
Antonio PANICO - LUMSA
Carlo BORGOMEO - Fondazione CON IL SUD
Francesco MARSICO - Caritas Italiana
Fabiano LONGONI - Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro
Ignazio PUNZI - Equipe nazionale formatori Progetto Policoro
Domenico SANTANGELO - Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro
Alessandra SMERILLI - LUMSA
Tra i docenti e i relatori che interverranno:
Fabio ARCERI
Leonardo BECCHETTI
Carlo BORGOMEO
Luigino BRUNI
Paolo CARRARO
Folco CIMAGALLI
Alessandro COLASANTO
Giuseppe DARDES
Maria FILOMIA
Claudio GENTILI
Anna Chiara GIOIRO
Letizia LOMBARDI
Fabiano LONGONI
Anna MARINO
Vincenzo MARINO
Elena MARTA
Francesco MARSICO
Sandro MAURO
Antonio PANICO
Piero PANZETTA
Iolanda PICCININI
Ignazio PUNZI
Luca RAFFAELE
Domenico SANTANGELO
Marinella SIBILLA
Simonetta SORIO
Alessandra SMERILLI
In allegato il programma del corso.
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Sede dello svolgimento delle lezioni "in presenza" è la Casa per Ferie Enrico De Ossò - Via di Val
Cannuta, 134, 00166 – Roma, nelle seguenti date:
•
•
•
•

16-18 novembre 2017
8-10 febbraio 2018
5-7 aprile 2018
10-12 maggio 2018

Il costo previsto per i partecipanti è di:
•
•

€ 1.100,00 per coloro che lo seguiranno senza usufruire della struttura per il pernottamento e
per il pranzo;
€ 1.550,00 per coloro che vorranno usufruire della convenzione stipulata dall'ente gestore
con la struttura ospitante.

La cifra sarà ripartita in 3 rate:
• € 200,00 da versare alla LUMSA al momento della pre-iscrizione al seguente IBAN:
IT 57 B 03111 03226 000000005620
allegando copia del bonifico effettuato al modulo di iscrizione da inviare all’indirizzo di
admin.inecoop@confcooperative.it;
•

la restante somma ripartita in n. 2 quote di pari entità da versare ad Inecoop: la prima al
momento dell'iscrizione, la seconda entro il 1° marzo 2018.

La scadenza fissata per l'iscrizione definitiva al corso è il 15 ottobre 2017.
Potranno esserci delle variazioni al programma per il quale stiamo continuando a lavorare.
Per poter essere avviato il corso ha la necessità di n. 25 iscritti e non può superare n. 60 iscritti.
Visto il numero limitato di posti, qualora foste interessati a partecipare, vi chiediamo di inviare una
mail a titolo di preiscrizione all'indirizzo: policoro.lina@progettopolicoro.it.

Nella speranza che il corso proposto trovi il vostro apprezzamento vi salutiamo cordialmente.

Lina Minieri e Irene Ioffredo
Tutor Corso di Perfezionamento

