Progetto S.C.M.M.C.- Laboratorio A.N.S. Liguria di La Spezia

La Sociologa di Spazio Obiettivo, Team Pianificazione-Ricerca-Sviluppo e Dirigente A.N.S. Liguria organizza, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi e Il Laboratorio A.N.S. di La Spezia, corsi di
formazione professionale vocational guidance per fornire una preparazione adeguata all’inserimento
lavorativo in aziende, strutture pubbliche e private, attraverso il tutoraggio di esperti che garantiscano ai
candidati i supporti formativi finalizzati al superamento di prove selettive di tipo concorsuale o relative
all’ammissione a corsi di formazione professionale con numero chiuso di partecipanti. Si consente ai
candidati interessati ad un training work experience di prender parte a seminari di aggiornamento sullo
sviluppo delle neoprofessioni, altresì di collaborare ad attività di ricerca sperimentale in team di lavoro,
all’interno di organizzazioni professionali.
TRAINING DI MANAGEMENT RESOURCE – metodologie e tecniche del marketing aziendale, marketing del turismo
sociale, comunitario ed internazionale, comunicazione di impresa e relazionale, teorie e tecniche della comunicazione
pubblicitaria e direstyling, studio-analisi delle organizzazioni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
TRAINING DI SOCIAL RESOURCE – analisi degli strumenti di mediazione sociale e familiare, studio dei sistemi di
prevenzione sulla devianza giovanile e sul mobbing, tecniche di socioanalisi per lo sviluppo di nuovi piani di
accoglienza, assistenza e recupero nelle strutture sanitarie, monitoraggio del rischio nelle professioni socio-sanitarie e
nelle organizzazioni comunitarie, comunicazione sociale ed analisi dei bisogni negli ambienti professionali.
Perché iscriversi ai corsi di formazione professionale vocational guidance:
•

Collaborazioni con docenti universitari per la formazione e la ricerca.

•

Collaborazioni con esperti in materia di organizzazione, marketing, comunicazione, turismo,
organizzazione, economia, lavoro, professioni socio-sanitarie e comunitarie.

•

Collaborazioni con le strutture professionali.

•

Tutoraggio e training work experience.

•

Possibilità di iscrizione gratuita.

Info ed iscrizioni: inviare la propria adesione con il numero di telefono per essere contattati all’e-mail silvia.paternostro@ansliguria.it. Per informazioni sui programmi e le modalità di iscrizione chiamare direttamente il 3476102145 o il 3924739425
CORSI APERTI A TUTTI I CANDIDATI DIPLOMATI E LAUREATI , IN PARTICOLARE A COLORO CHE HANNO STUDIATO DISCIPLINE
ECONOMICHE, GIURIDICHE, SOCIALI E CLINICO-SANITARIE

