
L’operatore dei progetti di accoglienza opera nell’ambito degli 
interventi e dei servizi rivolti ai migranti forzati presso i quali 
svolge attività finalizzate alla promozione dell’autonomia e alla 
valorizzazione delle risorse personali e sociali, nel quadro di un 
processo da considerarsi emancipante e transitorio. 
Tali attività riguardano principalmente: l’ascolto e l’analisi della 
domanda delle persone migranti; la realizzazione di colloqui 
individuali per l’esplorazione e l’approfondimento delle singole 
storie, co-costruzione di un progetto individualizzato, l’attivazione 
di collaborazioni con le diverse realtà a livello locale, l’orientamento 
ai servizi del territorio. 
Nello specifico l’operatore dell’accoglienza si occupa della 
predisposizione delle condizioni di accoglienza materiale del 
destinatario, supporta e, qualora necessario, affianca il destinatario 
nelle pratiche di carattere amministrativo e negli approfondimenti 
sanitari, lo sostiene nella gestione della casa e nelle dinamiche di 
convivenza, svolge attività di orientamento e accompagnamento 
nell’ambito della formazione e dell’inserimento lavorativo, propone 
al destinatario opportunità di socializzazione e formazione sul 
territorio.
L’operatore dei progetti d’accoglienza è inserito in équipe 
multidisciplinari e, nello svolgimento delle sue funzioni, interagisce 
con una pluralità di professionisti (assistenti sociali, mediatori 
culturali, psicologi, orientatori, counsellor, educatori) e con contesti 
diversi (amministrazioni locali, realtà istituzionali e associazioni 
locali).
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CORSO DI FORMAZIONE 
per OPERATORE e operatrice
dELL’ACCOGLIENZA dei/delle migranti

DAL 27/10/2017
Al 14/04/2018 



Il corso si terrà presso la sede dell’agenzia formativa in via Spalato 63/d Torino due weekend  
al mese a partire da fine ottobre (venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno).

Il percorso intende fornire agli operatori conoscenze specialistiche, teorico-pratiche, rispetto 
alle seguenti tematiche:
 
 assIsTenza LegaLe 

 accompagnamenTo socIaLe 

 InTegrazIone socIo LavoraTIva 

 bIsognI, percorsI mIgraTorI e progeTTazIone IndIvIduaLIzzaTa 

 reLazIonI con La reTe dI servIzI, IsTITuzIonI, assocIazIonI e prIvaTI cITTadInI 
  che operano suL TerrITorIo 

 parTecIpazIone socIaLe 

27-28/10/17
10-11/11/17
24-25/11/17
15-16/12/17
12-13/01/18
26-27/01/18
09-10/02/18
23-24/02/18
09-10/03/18

23-24/03/18
13-14/04/18

weekend delle migrazioni
weekend Legale
weekend dell’orientamento
weekend della salute
weekend dell’Inserimento Lavorativo
weekend dell’Inclusione sociale
weekend dei servizi e del Territorio
weekend dell’organizzazione

weekend dell’ animazione Territoriale 
e del case management
weekend della conduzione dei gruppi
weekend conclusivo

DATA argomento

132 ore di formazione

contributo d’iscrizione 
€ 600,00  

(oFFerTa promozIonaLe)

attestato di partecipazione

ISCRIZIONI ENTRO 6 ottobre 2017
cooperaTIva o.r.so. 

Isabella galizia – 011 3853400 – formazione@cooperativaorso.it


