Università di Bologna
Campus di Forlì
Scuola di Scienze Politiche
con il contributo del progetto europeo “Shaping Fair Cities”

in collaborazione con

Ser.In.Ar. Forlì - Cesena
Organizzano
un Corso

di Alta Formazione
per

Operatori nel settore dell’Immigrazione
Obiettivi: fornire una formazione multidisciplinare sui temi relativi al processo di migrazione: uscita dal paese
di origine, viaggio e transito, arrivo, accoglienza e integrazione nei paesi di destinazione. Il tema sarà considerato
dal punto di vista giuridico, sociologico economico e politologico-demografico. Il Corso è volto a far acquisire ai
partecipanti competenze di tipo trasversale e professionalizzante, utili per l’inserimento in ambito occupazionale.
Il tirocinio è obbligatorio ed è previsto presso autorità e servizi della PA, centrale e periferica competente in
materia migratoria, presso il privato sociale ugualmente attivo nel settore e presso organizzazioni di volontariato
e non governative.
Destinatari: persone già attive nell’ambito professionale del processo migratorio, operatori interessati che
appartengono alla PA sia centrale e periferica, agli enti locali, al settore privato, alle cooperative ed anche alle
organizzazioni di volontariato e non governative.
Docenti dell’Università di Bologna ed esperti del
settore, in stretta sinergia con attori del settore sul
territorio come
Comune di Forlì, Scuola di Polizia di Cesena e Camera
di Commercio, e che hanno sollecitato l’istituzione
di tale formazione corsuale, mireranno a formare
professionisti che svolgeranno attività nel settore
pubblico
o privato, con funzioni di natura direttiva, operativa,
assistenziale e consultiva.
o

Partecipanti:
Minimo 8 massimo 29
Possibili uditori - selezione per titoli
Quota d’iscrizione:
€ 400,00
Durata:
Febbraio - dicembre 2019
Ore di didattica:
550 ore tra lezione frontale, studio
individuale e tirocinio
(70% di frequenza obbligatoria)
CFU rilasciati: 22

Tutte le informazioni
ed il bando sul portale
dell’Università di Bologna:
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-dialta-formazione/2018-2019#!
e sul sito di Ser.In.Ar.
http://www.serinar.unibo.it/formazione/
Contatti:
Tutor
Dott. Federico Ferri
federico.ferri5@unibo.it
Direttore
Prof. Marco Balboni
marco.malboni@unibo.it
Segreteria Didattica
Luigia Binetti
lbinetti@criad.unibo.it

