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Argomenti
Il modulo è finalizzato alla presentazione del corso, la
condivisione degli obiettivi e la conoscenza reciproca dei
partecipanti.

23:00 Il modulo si pone l’obiettivo di
contestualizzare la figura dell’Operatore
Specializzato PSD all’interno del
Movimento e negli ambiti di intervento
L’Operatore Spec. PSD: caratteristiche, ruolo, attività
in cui si troverà ad operare.
13:00 Il modulo è finalizzato alla conoscenza
e all’analisi dell’utenza. L’obiettivo è
quello di imparare a riconoscere la
persona che incontriamo sulla strada, il
contesto e la normativa di riferimento
per avviare una reale accoglienza.

Presentazione classif. Persone senza dimora (Ethos)
Fenomeno grave emarginazione adulta e fattori di esclusione
sociale
Il concetto di residenza e i diritti connessi alla cittadinanza e alla
salute, richiesta di protezione umanitaria, sussidiaria e di asilo,
permessi di soggiorno e condizioni di irregolarità
Aspetti giuridici relativi a specifici utenti in strada (persone
psichiatriche, dipendenze, minori, stranieri)
23:00 Il modulo prevede la presentazione dei Ruolo delle istituzioni (Enti pubblici, Enti locali, ASL e Distretto
servizi presenti sul territorio nonché il Socio Sanitario, CPS), Privato e Terzo settore
Ruolo della Croce Rossa Italiana: progetti nazionali e territoriali
concetto di lavoro in rete atto ad
in essere, esempi concreti di lavoro in rete
individuare un percorso che risponda
13:00 L’obiettivo del modulo è quello di
Caratteristiche di personalità della PSD, psicopatologie e
conoscere e gestire i risvolti psicologici dipendenze correlate
legati alla persona senza dimora e alle Approccio e relazione d’aiuto con PSD
professioni d’aiuto

13:00 L’obiettivo ha lo scopo di fornire al
volontario indicazioni pratiche di tipo
sanitario, giuridico e organizzativo per
lo svolgimento del servizio con le
persone senza dimora

20:00 23:00 Modulo Integrativo Operatore
Sociale Generico

Docenti
Direttore del corso e
docenti
Direttore del corso
Facilitatore di strategia
Psicologo
Istruttori OSG o vol.
qual.
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale

Avvocato
Funzionario servizi
sociali
Direttore del corso
Psicologo
Psicologo

La gestione del rifiuto, empowerment (autostima, selfefficacy,…)
Saper riconoscere e gestire il pregiudizio dell’operatore

Psicologo

Il volontario: burn out e tutela

Psicologo

Cenni sulle patologie legate alle PSD, primo soccorso e BLS

Medico

Sicurezza e auto protezione
Procedure operative dell’attività come da Linee Guida 2015

Infermiere
Volontario qualificato

Monitoraggio e valutazione

Direttore del corso
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09:00 12:00 Modulo Integrativo Operatore
Sociale Generico
08:00 13:00 Modulo Integrativo Operatore
Sociale Generico
09:00 12:00 ESAME FINALE
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