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Il Catalogo Formativo è lo strumento messo a
disposizione di coloro i quali intendono accrescere
competenze, conoscenze e/o acquisirne di nuove. 

Suddiviso per Aree Tematiche, offre la possibilità di
scegliere sulla base delle proprie esigenze professionali
e i propri bisogni formativi garantendo lezioni online in
digital learning, in presenza face-to-face o combinati
assieme. 
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Dinamico ed interattivo, il
Catalogo sarà a disposizione
di quanti vorranno conoscere
l’Offerta Formativa che la
Fondazione Città Solidale
mette a disposizione del
personale nonché dei
professionisti del settore
sociale e non solo.

CATALOGO
CORSI





AREA
TUTELA
MINORI E
FAMIGLIA
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Profili attuali ed evoluzione del diritto di famiglia
Istituto della bigenitorialità e le tipologie di affidamento dei figli
minori
Le competenze tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i
minorenni e la riforma in corso
La separazione dei genitori e l’esperienza traumatica sul minore
L’ascolto del minore da parte del Giudice: natura, funzione e
finalità

CONTENUTI

DESTINATARI DEI CORSI
Psicologi, educatori, assistenti sociali, laureati in giurisprudenza
che intendano acquisire skills e perfezionarsi nel diritto di famiglia,
avvocati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 
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DIRITTO DEL MINORE.
DALLA PREVENZIONE ALLA TUTELA

DATA DI AVVIO: MAGGIO - GIUGNO 2022

DURATA
8 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

CREDITI
Assistenti sociali
Avvocati 

COSTO
80 euro



La presa in carica da parte del servizio pubblico
Il processo di inserimento in comunità
Integrazione tra interventi psicoterapici ed educativi
Conseguenze psicologiche del trauma, MSNA e famiglie

CONTENUTI

DESTINATARI DEI CORSI
Psicologi, educatori, assistenti sociali, laureati in giurisprudenza che
intendano acquisire skills e perfezionarsi nel diritto di famiglia,
avvocati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 
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L’INTERVENTO CON IL MINORE E LA FAMIGLIA IN
SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ

DATA DI AVVIO: MAGGIO - GIUGNO 2022

DURATA
4 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

CREDITI
Assistenti sociali

COSTO
40 euro



AREA
INNOVAZIONE E
MANAGEMENT
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CONTENUTI
Un seminario dedicato alla 
 presentazione  del libro Ecologia
della Felicità di Stefano Bartolini,
docente di Economia politica ed
Economia sociale all’Università di 
Siena. 

Stefano Bartolini propone un
manifesto dei cambiamenti
politici, economici e  sociali che
sono possibili e necessari per
smetterla di sfidare la natura,
anche quella umana.

DESTINATARI DEI CORSI
È rivolto a funzionari e
dipendenti di qualsiasi livello
interessati ad approfondire le
competenze connesse
all’implementazione del
benessere organizzativo.
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ECOLOGIA DELLA FELICITÀ.
PERCHÉ VIVERE MEGLIO AIUTA IL PIANETA 

DATA: 23 APRILE 2022

DURATA
8 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
30 euro

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 



Analisi di diversi contesti organizzativi: individuazioni

La gestione sistemica
Struttura organizzativa di base
Il sistema qualità: processi, procedure, protocolli
Le caratteristiche dell'organizzazione produttiva
La gestione dei progetti di successo
La gestione delle risorse umane
Le aziende del terzo settore

CONTENUTI

 dei punti di forza e di debolezza

DESTINATARI DEI CORSI
-Studenti universitari (sociologia; facoltà giuridico- economiche)
-Professionisti che operano nel sociale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza)
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PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI 

DATA: 29-30-31 MARZO 

DURATA
16 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
50 euro



Gli stili comunicativi più incisivi
La gestione dei conflitti
L’ascolto attivo, empatico e reattivo
Il potenziamento delle abilità comunicative personali 
Processi di comunicazione e apprendimento in contesti organizzativi

CONTENUTI

DESTINATARI DEI CORSI
-Studenti universitari (sociologia; facoltà giuridico- economiche)
-Professionisti che operano nel sociale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
12 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA
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 COMUNICARE E AGIRE CON CURA
NEI CONTESTI LAVORATIVI

DATA DI AVVIO: MAGGIO - GIUGNO 2022

COSTO
80 euro



AREA
INTERCULTURA
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Area tecnico-professionale 
Area istruzione e legislativa
Area linguistico
Area socio-psico-pedagogica

CONTENUTI

DESTINATARI:
Figure professionali che operano, o
aspirano ad  essere inserite, in
istituzioni pubbliche e private e, in
particolare, nei servizi semiresidenziali
e residenziali
preposti all’accoglienza dei migranti
richiedenti asilo e titolari di protezione.

MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO
Le attività prevedono lezioni frontali,
lavori in team, esercitazioni per
l’apprendimento delle modalità operative,
visite guidate e studi di casi concreti di
problematiche che possono verificarsi
all’interno di un centro SAI.
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TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Accreditato dalla Regione Calabria 

DECRETO DIRIGENZIALE N°16177 DEL 18/12/2019

DATA DI AVVIO: DA DEFINIRE

COSTO
1.400 € 

DURATA
500 euro (300 lezioni teoriche - 200 stage)
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LA RELAZIONE D’AIUTO IN OTTICA ETNOCLINICA

DATA DI AVVIO: 19-20 FEBBRAIO 

Introduzione all’etnopsicologia
La relazione d’aiuto in ottica etnoclinica
Exotopia vs empatia – è così facile mettersi nei panni dell’altro quando
questo è “diverso” da noi?

CONTENUTI

DESTINATARI DEI CORSI
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che operano negli enti pubblici,
nelle onlus e nel privato sociale (SAI, cara, csm, scuole, medici, psicologi,
educatori, assistenti sociali…).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
6 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
40  €



AREA
INTERVENTI
ALLA PERSONA
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CONTENUTI
Il corso mira a di fornire conoscenze teorico-pratiche rispetto ai profili
cognitivo-comportamentali che caratterizzano le patologie
neurologiche tipiche dell’invecchiamento (demenze), con particolare
riferimento alle tecniche di gestione delle alterazioni comportamentali,
gli strumenti di valutazione e le tecniche di stimolazione cognitiva.
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LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
CON DEMENZA E DEL CAREGIVER 

DATA: 19 MARZO - 26 MARZO

DESTINATARI DEI CORSI
Figure professionali che operano in contesti di cura 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
8 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
50 euro



Introduzione al lutto e le 5 
fasi che portano alla sua 
elaborazione
La perdita e il lutto
Il vissuto emotivo e la sua 
gestione
Narrazioni e storie di vita
Il gruppo di lavoro
Le strategie di coping: 
l’equipe, la propria perdita 
e gli interventi relazionali

CONTENUTI
Obiettivo del corso è
l’autoriflessione in merito al
personale vissuto di perdita e
del lutto e alle sue connessioni
con la propria modalità di
lavoro. 
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LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA SUA FAMIGLIA.
GLI OPERATORI DI FRONTE ALLE CURE DI FINE VITA 

DATA: 2/3 APRILE

DESTINATARI DEI CORSI
Figure professionali che operano in contesti di cura 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
4 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
30 euro
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OPERATORE PER L’ASSISTENZA DI BASE 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Accreditato dalla Regione Calabria 

DECRETO DIRIGENZIALE N°. 13453 DEL 30/10/2019

DATA DI AVVIO: DA DEFINIRE

DESTINATARI DEI CORSI
OSS, OSA, operatori sociali educatori, professionisti che operano in
contesti di cura.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza). 

DURATA
600 ore (450 lezioni teoriche - 150 stage)

Area tecnico professionale
Area istituzionale e legislativa
Area socio-psico-pedagogica
Area socio-sanitaria

CONTENUTI

COSTO
1400 euro



Il Mutismo Selettivo: storia e distorsioni interpretative
Criteri diagnostici, BES e PDP
La squadra di intervento: genitori, insegnanti e specialisti
Fasce di età e strumenti di Azione
Agire sul MS: il contributo degli specialisti; il contributo degli
insegnanti;  il contributo dei genitori
Uscire dallo studio: Vacanzina e Home Visiting
Comorbilità e rete delle competenze: musicoterapia, play therapy,
psicomotricità, logopedia, ecc.

CONTENUTI
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MUTISMO SELETTIVO

in collaborazione con A.I.MU.SE
Associazione Italiana Mutismo Selettivo

DATA: 22 OTTOBRE - 12 NOVEMRE 

DESTINATARI DEI CORSI
Educatori, insegnanti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
6 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA

COSTO
80 euro



NO TABOO: L'EVOLUZIONE DEI CORPI 

in collaborazione con LOVEGIVER

DATA DI AVVIO: DA DEFINIRE

DESTINATARI DEI CORSI
Operatori del settore, familari e persone con disabilità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA  COSTO
96 ore   350 euro

ATTESTATO DI FREQUENZA

Organizzazione delle risposte ai bisogni ed alle situazioni di disagio
Individuazione dell’intervento più adeguato in relazione alle esigenze
e ai bisogni della persona
Valutazione del proprio lavoro e rilevazione dei bisogni di sviluppo
Interventi di educazione, facilitazione e accompagnamento al
benessere psicofisico diffuso ed all'autonomia nella vita affettiva,
sessuale ed emotiva in presenza di disabilità funzionali, intellettive,
psichiche e relative allo spettro autistico
Mantenimento/ recupero del benessere psico- fisico di soggetti fragili,
caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia
Individuazione e comprensione dei cambiamenti a livello corporeo,
psicologico e relazionale
Azioni a sostegno della persona che favoriscano una interazione
positiva per fronteggiarne lo stress e favorirne il benessere
Utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza, riducendo al
massimo il disagio

CONTENUTI
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Ragioni storico-culturali della discriminazione e del pregiudizio nei
confronti di sessualità e disabilità. 
La famiglia: difficoltà, tabù e comportamenti nella sfera affettiva e
sessuale di chi ha figli/e con disabilità.
Disabilità fisiche e intellettive: quali differenze di approccio in ambito
affettivo e sessuale.
Sinergie, relazioni, confronto tra operatori e famiglie ed associazioni.

CONTENUTI
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SESSUALITÀ E DISABILITÀ 

 

DESTINATARI DEI CORSI
Operatori del settore, familiari e persone con disabilità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso potrà essere erogato in modalità FAD (formazione a distanza).

DURATA  COSTO
12 ore  100 euro

ATTESTATO DI FREQUENZA

 

in collaborazione con LOVEGIVER

DATA DI AVVIO: DA DEFINIRE



AREA 
LINGUISTICA
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CONTENUTI
I nostri corsi di lingua inglese sono concepiti per essere interattivi e
consentono a tutti di raggiungere i propri obiettivi linguistici in modo
rapido e flessibile. 

DESTINATARI DEI CORSI
I vari livelli sono aperti a chiunque intenda acquisire conoscenza della
lingua inglese (bambini, ragazzi, adulti, scuole, aziende).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I corsi potranno essere erogati in modalità Blended (FAD/presenza) 

DURATA
60 ore

ATTESTATO DI FREQUENZA
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LINGUA INGLESE: LIVELLO A1, A2, B1, B2

DATA DI AVVIO: DA DEFINIRE

COSTO
400 euro
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INFORMAZIONI
GENERALI

PRENOTAZIONE AL CORSO
Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito della Fondazione

Città Solidale www.fondazionecittasolidale.it nell’area Formazione.
La prenotazione rimane valida per l’anno solare in corso. In vista di
mancato avvio del corso nell’anno corrente la prenotazione dovrà

essere rinnovata. 

DURATA E CALENDARIO
Le date dei corsi indicate in calendario possono subire variazioni

qualora non si raggiungesse il numero minimo di adesioni ai corsi
stessi.

I corsi elencati in catalogo saranno avviati solo al raggiungimento di
un numero sufficiente di adesioni (di regola 12 partecipanti). Nel caso

di mancato avvio gli iscritti verranno informati. Gli iscritti che, per
qualsiasi motivo, sono impossibilitati a frequentare il corso dovranno

comunicare la loro rinuncia all’indirizzo mail
formazione@fondazionecittasolidale.it

AVVIO DEL CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta direttamente alla

Fondazione Città Solidale tramite bonifico/carta di credito/paypal. 
Il mancato pagamento nei termini indicati comporta l’annullamento

della prenotazione. 
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SEDE DEI CORSI
La modalità di svolgimento sarà comunicata al momento dell’avvio,

tenendo conto delle disposizioni Covid – 19. 

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno l’80% delle ore
di lezione previste.
I corsi accreditati dalla Regione Calabria prevedono il rilascio di un
attestato di qualifica professionale. 
Per alcuni corsi è previsto il rilascio dei crediti formativi secondo
quanto stabilito dal rispettivo Albo professionale. 

ATTESTATO

I dati raccolti nell’ambito dell'organizzazione delle azioni formative
sono trattati per le finalità previste dalle normative sulla formazione
professionale. Il trattamento dei dati viene svolto con o senza l’ausilio

di mezzi elettronici secondo logiche strettamente connesse con le
finalità formative e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la

riservatezza.

TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI

Informazioni più dettagliate in merito al programma dei corsi
illustrati nel presente catalogo potranno essere richieste all’indirizzo

mail formazione@fondazionecittasoldale.it o al numero whatsapp
3924121543

RICHIESTA INFORMAZIONI



Giovanni Sallemi, docente presso Dipartimento delle Scienze
Umane (Comunicazione, Formazione, Psicologia), Corso di laurea
"Psicologia - Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo".

Fabio Pirrotta, Neuropsicologo, psicoteraputa, docente presso
UMG di Catanzaro.

Stefano Bartolini, docente presso Dipartimento di Economia
Politica e Statistica, Università di Siena.

Maria Gabriella Brundì, psicologa e psicoterapeuta, esperta in
psiconcologia.

Noemi Vetrano, Psicologa, Mediatrice Familiare, Master in
Etnopsichiatria e Psicologia della Migrazione.

Giuseppe Bianco, Coach ad orientamento etico-integrato, Master
Practitioner in Programmazione Neurolinguistica, Esperto in
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

Alcuni degli esperti che terranno i nostri corsi:
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FORMATORI

Dr.ssa Ancarani Paola – Counsellor trainer, mediatore familiare, 
esperto in gioco terapeutico non direttivo

Referente aimuse per la Calabria e membro del comitato scientifico
dell’associazione.

Dr.ssa Falcone Sonia – Counsellor – Musicoterapista – Respnsabile 
progetto Liberi di Scegliere Anffass

Dr. Saporito Gianluca – Psicologo – Psicoterapeuta cognititivo-
comportamentale

Dr.ssa Viola Manuela – Counsellor – Esperto nei processi formativi
– Responsabile progetto Varcare la soglia

Fondazione L’Albero della Vita

Gli specialisti della Rete A.I.Mu.Se.



CONTATTI

TELEFONO E FAX
+(039) 0961.789006

MAIL
formazione@fondazionecittasolidale.it

INDIRIZZO
Via della Solidarietà, 1

88100 CATANZARO (ITALY)

ORARI
LUNEDI - VENERDI

9:00 – 13.30 
14:30 – 17:00

www.fondazionecittasolidale.it






