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Convegno Nazionale ANS 

 

Il Sociologo ANS in Italia 
(titolo provvisorio) 

 
L’ANS sta organizzando, per lunedì 18 dicembre p.v., in collaborazione con il Dipartimento Lazio dell'ANS e la Cooperativa Sociale 
“Maggio ‘82”, un Convegno nazionale i cui dettagli sono in corso di definizione. 
Il Gruppo di Lavoro, che sta gestendo i preparativi per l'importante evento, è composto dai d.ri Anna Maria Coramusi, Mauro 
Pacetti, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali. 

Ai lavori, che si svolgeranno a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35, ore 10.00-13.00 e 12.30-19.00, 
parteciperanno, da tutta Italia, illustri ospiti e numerosi associati e dirigenti ANS. 

Sarà presente, oltre agli organizzatori il prof. emerito Michele Marotta dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presidente onorario 
ANS. 

Tra i vari invitati sarà presente ai lavori il Comm. Giuseppe Trieste, Presidente FIABA. 

Nel primo pomeriggio alle ore 14.30, prima dell’inizio dei lavori del nazionale, si svolgerà (in seconda convocazione) l’assemblea 
ANS del Dip.to Lazio. 

Al termina dei lavori, alle ore 18.00, al termine del convegno, si svolgerà l’Assemblea nazionale ANS. 

Convenzione alberghiera con  Bed & Breakfast “BED & ROSES”, s.ra Roberta, tel. 328.8927369, 328.1426554, Viale R. Margherita, 157 - 00198 
Roma (nei pressi di V. Nizza), www.bedandroses.com   info@bedandroses.com 
Prezzo speciale Convenzione con ANS: Doppia Euro 70, Singola Euro 40, Prima colazione inclusa. 
(tale albergo è situato in zona abbastanza centrale ed è collegato con metro, tram e autobus al centro di Roma). 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VOCATIONAL GUIDANCE & WORK 
EXPERIENCES DI RICERCA – PROGETTO S.C.M.M.C. 

 

La Sociologa Silvia Paternostro di Spazio Obiettivo, Team Pianificazione-Ricerca-Sviluppo e Referente Provinciale ANS di La 
Spezia – Dipartimento Liguria organizza, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi, 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 partecipare 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 per gli associati A.N.S. 
 Info ed iscrizioni: inviare la propria adesione con il numero di telefono per essere contattati all’e-mail spazioobiettivo@tele2.it o 
lasciare gli estremi alla segreteria e Fax del 0187525341 . Per informazioni sui corsi e modalità di iscrizione chiamare direttamente il 
tutor-accounting per work experience Dott.ssa Silvia Paternostro, al    3476102145. 
CORSI APERTI A TUTTI I CANDIDATI DIPLOMATI E LAUREATI , IN PARTICOLARE A COLORO CHE HANNO STUDIATO 
DISCIPLINE ECONOMICHE, GIURIDICHE, SOCIALI  E CLINICO-SANITARIE. 
I corsi sono attivi da gennaio 2006 nelle sedi di Massa e di La Spezia: Per ulteriori informazioni sull’attività di progettazione,  
formazione e ricerca, visitare il Sito Web www.spazioobiettivo.it 
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