
  
 

corso di diploma 

 

Conosci i tuoi diritti! 
Le Tutele dei Lavoratori Migranti 

 

 

 
 

 

CALENDARIO 

 inizio del corso: 8 maggio 2018 

 scadenza iscrizioni: 3 maggio 2018 

 durata: 7 settimane (conclusione: 29 giugno 2018) 

 

 

Con il contributo di: 
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PRESENTAZIONE 
 

Il corso ha lo scopo di fornire le principali nozioni in materia di tutela previdenziale ed assistenziale 

italiane.  

La materia previdenziale è in continua evoluzione e le modifiche del sistema previdenziale 

riguardano tutti: cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Soprattutto negli ultimi decenni 

c’è stato un continuo susseguirsi di riforme e controriforme o annunciate tali. 

Le riforme non hanno interessato solo il nostro paese ma anche gli altri Paesi europei. 

Sono cambiati anche i Regolamenti europei in materia di sicurezza sociale e forte è la pressione per 

la stipula di nuove convenzioni bilaterali con i paesi extracomunitari dai quali proviene 

l’immigrazione. 

 

Essere informati e poter fornire esatte informazioni dei propri diritti consente di ridurre i luoghi 

comuni ed il pregiudizio, consente di avere i propri diritti rispettati, di far rispettare i doveri   e di 

crescere una società non dell’odio ma del rispetto e della legalità. 

Il corso non ha la pretesa di esaurire tutta la materia in dettaglio, si vogliono offrire i primi criteri di 

lettura della previdenza italiana / europea.   

 

 

DESTINATARI 
 

Il corso è pensato principalmente per operatori di sportelli migranti, mediatori culturali, 

amministratori di sostegno, tutori di minori, assistenti sociali, promotori sociali, ma anche 

singoli cittadini che intendono occuparsi di previdenza o semplicemente conoscerne i 

principali aspetti. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Il programma si articola in 7 settimane di corso (1 settimana introduttiva, 5 settimane di lezione, 1 

settimana per verifiche ed elaborati) sui seguenti temi: 

 

8 maggio 2018 
Inizio del corso. Presentazione reciproca di staff e partecipanti. Familiarizzazione con la piattaforma 

didattica e gli strumenti del corso. 

 

15 maggio 2018 

Ingresso in Italia e soggiorno regolare  

 

25 maggio 2018 
I principali contratti di lavoro e l’obbligo assicurativo.  

 

1 giugno 2018 

La tutela quando l’attività lavorativa si interrompe o sospende: malattia, maternità, assegno al 

nucleo, disoccupazioni,  

 

8 giugno 2018 
Le pensioni per chi rimane e per chi rimpatria  
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15 giugno 2018 
L’assistenza sociale e gli immigrati  

 

22 giugno 2018 

Verifica Finale 

 

29 giugno 2018 
Conclusione del corso e consegna digitale del diploma ai partecipanti che hanno terminato 

positivamente il percorso formativo 

 

 

DOCENTE 

 

Docente: Irene Turelli  

Laureata in giurisprudenza, dopo alcuni anni di esercizio dell’attività di 

patrocinio legale si è dedicata allo studio della previdenza operando all’interno 

del Patronato Acli.  

Tra i vari compiti c’è l’impegno nella formazione dei nuovi operatori. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Il corso adotta la metodologia della formazione online, che consente agli studenti di seguire i corsi 

in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi momento (nei limiti delle 

scadenze temporali fissate dalla docente) utilizzando lo strumento informatico e, in particolare, il 

sito Internet del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano: www.volint.it/scuola. 

 

Il corso si compone di cinque lezioni, erogate con frequenza settimanale: ogni venerdì gli studenti 

troveranno disponibili online, sul sito del Centro, i materiali corrispondenti alla lezione in corso, 

materiali che potranno visualizzare online o agevolmente stampare in formato cartaceo. Gli studenti 

sono poi invitati a svolgere ogni settimana, all’interno di un forum di discussione virtuale, 

un’esercitazione su un tema proposto dal docente, che seguirà attivamente tutti gli studenti 

indirizzando il loro lavoro e rispondendo ai loro quesiti. Gli iscritti potranno pertanto godere di tutti 

i vantaggi di una classe tradizionale, cioè apprendere contenuti, dialogare con il docente, discutere / 

collaborare fra loro, senza, tuttavia, l’obbligo di essere presenti nello stesso momento e nello stesso 

luogo, come avverrebbe in una classe reale. 

 

La comunicazione ordinaria avviene mediante l'utilizzo di una piattaforma software chiamata 

Moodle, e si articola in una varietà di modalità. Dal punto di vista tecnico, lo studente dovrà 

disporre di una connessione Internet con la quale accedere (si consiglia almeno due volte alla 

settimana) alle lezioni e alle comunicazioni con partecipanti e staff didattico. L’indirizzo di posta 

elettronica personale verrà utilizzato soltanto nella fase di iscrizione al corso e per la ricezione di un 

report quotidiano delle attività durante il corso. 

 

Durante il corso potranno essere organizzati, su richiesta dei partecipanti, webinar «in diretta» con il 

docente o altri esperti. Gli interventi saranno erogati in streaming video, in date e orari che verranno 

http://www.volint.it/scuola
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comunicati tempestivamente ai partecipanti. Questi avranno la possibilità di interloquire con i 

relatori e porre loro domande. Lo streaming video avrà luogo tramite la piattaforma GoToWebinar, 

alla quale ogni studente avrà accesso con una semplice connessione internet e sulla quale saranno 

disponibili le registrazioni dei webinar, destinate anche a coloro che non abbiano avuto la 

possibilità di frequentare il webinar in diretta. 

 

La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 4 ore settimanali. 

 

CHI PROPONE I CORSI 
 

Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS (Volontariato 

Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 

solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza professionale a chi si occupa di 

tematiche internazionali. 

Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si 

avvale di docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti 

esperienze di cooperazione internazionale. 

Il corso è organizzato in collaborazione con IPSIA, organismo di cooperazione con una esperienza 

ventennale sui temi del volontariato internazionale, i diritti dell'infanzia, l'animazione e lo sport 

come strumenti di inclusione, in particolare nell'area balcanica. 

 

OBIETTIVI 
 

a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo sviluppo; 

b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico - 

politico e progettuali legati agli interventi nei PVS. 

 

VALUTAZIONE 
 

Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a sostenere brevi esercitazioni settimanali 

(per esempio ricerche specifiche sul web, analisi di app, resoconti di esperienze personali, brevi 

questionari a risposta multipla, etc…) individuali o di gruppo, che contribuiranno alla valutazione 

complessiva delle competenze acquisite. 

 

TITOLO FINALE 
 

Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante, che abbia superato con successo le prove 

richieste, un "Attestato di Partecipazione al corso di Tutele dei lavoratori migranti", che attesta 

la proficua partecipazione al corso. 

 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro la scadenza del 3 maggio 2018  

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi al corso ci sono due possibilità: 
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1) iscrizione via posta elettronica, inviando via mail alla Segreteria Didattica 

iscrizionecorsi@volint.it il seguente materiale: 

 modulo di iscrizione compilato (disponibile alla pagina http://www.volint.it/vis/elearning/come-

iscriversi.html) 

 curriculum vitae; 

 

Indicare in oggetto: ISCRIZIONE CORSO TUTELE DEI LAVORATORI MIGRANTI 

 

in alternativa 

 

2) iscrizione online, compilando il form di iscrizione online presente nel sito nella sezione Come 

iscriversi. 

 

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 

 

 

Al centro della foto la sede del VIS, 

in via Appia Antica 126 a Roma, 

situata nello splendido parco archeologico 

delle Catacombe di San Callisto 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
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