corso di diploma

ASPETTI PSICO-SANITARI DELL’ACCOGLIENZA:

il ruolo dell’operatore sanitario

CALENDARIO
•
•
•

inizio del corso: 30 ottobre 2018
scadenza iscrizioni: 26 ottobre 2018
durata: 2 settimane

Con il contributo di:

Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano - Corsi online di specializzazione

PRESENTAZIONE
Cittadino italiano, della Comunità Europea o straniero? Ognuno ha diritto alle cure sanitarie, ma i
modi per accedervi sono diversi e cambiano anche le prestazioni erogabili. L’assistenza sanitaria
comprende l’insieme delle prestazioni e delle previdenze che sono volte a prevenire e a
promuovere la cura della salute. Il corso ha lo scopo di fornire principali nozioni in materia di
Assistenza Sanitaria e previdenziale secondo le direttive del S.S.N. Il corso vuole dare una
risposta alle tante domande che oggi si pongono nei confronti dell’immigrato, della malattia, della
possibilità del contagio, della cura.
In materia sanitaria le informazioni che abbiamo non sono mai sufficienti perché nuovi
argomenti, nuove cure, nuove ricerche rendono il tema sempre nuovo.
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 dedicato a coloro che lavorano nel sistema di accoglienza con il ruolo di operatore
sanitario

PROGRAMMA
Il programma si articola in 2 settimane di corso sui seguenti temi:

30 ottobre 2018

Il fenomeno migratorio – Prof. Rosario Sapienza
L'analisi della normativa nazionale per l'accesso ai servizi sanitari - Dott. Salvatore Bruno
Rappresentazioni culturali dei concetti di salute, malattia e cura – Dott. Aldo Virgilio

15 novembre 2018 - WEBINAR ore 13.00

Operatore Sanitario live: esperienze dal campo – Salvatrice Farinato

METODOLOGIA
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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.
I materiali didattici vengono resi disponibili mediante l'utilizzo di una piattaforma software
chiamata Moodle. 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.
Il webinar invece sarà erogato attraverso la piattaforma gotowebinar alla data e all’orario fissato
nel calendario del corso. Il link di registrazione al webinar verrà fornito ai corsisti in un’apposita
sezione del corso all’interno della piattaforma stessa.

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 DB2000, associazione che dal 1982 impegnata con lo
stile di Don Bosco accompagna e coinvolge i ragazzi più giovani e sfortunati.

OBIETTIVI DEL CENTRO DI FORMAZIONE
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.

TITOLO FINALE
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita per gli operatori sanitari e deve avvenire entro la scadenza del 26 ottobre
2018

MODALITA' DI ISCRIZIONE
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Per iscriversi al corso ci sono due possibilità:
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 OPERATORI SANITARI
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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