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PRESENTAZIONE
L’Accademia dei talenti del Melograno-CBM offre percorsi di formazione e supervisione, master,
moduli innovativi e personalizzati che coniugano metodologie attive e partecipative alla focalizzazione
sulle competenze e sull’assetto lavorativo, per accompagnare i professionisti impegnati nel lavoro psico-sociale
ed educativo a rispondere in modo efficace ai cambiamenti e ai bisogni delle persone e dei territori. Le attività
formative proposte dalla Cooperativa Il Melograno-CBM combinano una solida base scientifica e
un’importante esperienza operativa, mettendo a disposizione dei discenti il sapere maturato negli ambiti
di ricerca e il lavoro sul campo nei diversi settori di intervento (minori e famiglia, persone con disabilità,
accoglienza e abitare, servizi per la terza età, politiche giovanili, stranieri e migranti, lavoro e inclusione, servizi
specialistici, servizi per la scuola, transizione ecologica). I formatori della Cooperativa hanno esperienze
pluriennali e competenze scientifiche maturate in molteplici campi disciplinari, che hanno trovato nel
corso del tempo spazi per l’aggiornamento, anche grazie alla presenza di un Comitato Scientifico
riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Il continuo scambio con realtà italiane ed europee
impegnate nello studio e nella realizzazione di progetti diretti a differenti aree di intervento, consente di
condividere pensieri innovativi e buone pratiche, nell’ottica di un continuo aggiornamento e miglioramento
delle offerte formative e dei servizi. L’Accademia dei talenti organizza:
 corsi di formazione “a catalogo”, progettati sulla base di un’attenta analisi dei bisogni e delle
problematiche emergenti nei contesti sociali e dei Servizi e di un’attività continua di aggiornamento e
ricerca;
 corsi di formazione “ad hoc”, che rispondono ad un bisogno di personalizzazione dei percorsi formativi
in funzione di un’attenta analisi dei bisogni del cliente e di una risposta specifica per le persone, il
servizio, il territorio;
 corsi di formazione “tematica”, ad iscrizione individuale diretti a differenti professionisti interessati ad
avvicinare o approfondire uno specifico tema che intercetta i saperi trasversalmente;
 percorsi di supervisione che accompagnano i bisogni o desideri di cambiamento delle modalità di lavoro
o dei processi organizzativi, rispondendo alla necessità di avere uno spazio e un tempo di analisi e
riflessione per accompagnare il cambiamento, le emergenze, il lavoro di rete;
 percorsi di consulenza diretta ad équipe di lavoro o singoli sui casi o sui processi, a partire da solide
competenze scientifiche ed esperienze pluriennali consolidate, per creare uno spazio di confronto e di
scambio utile in particolare per gli interventi caratterizzati dalla necessità di prendere decisioni difficili
e importanti in tempi brevi.
Ogni richiesta di formazione, supervisione o consulenza viene presa in carico dai nostri esperti per una prima
valutazione sul piano scientifico, metodologico e operativo; una successiva analisi approfondita condotta con
il cliente, ci consente di costruire il progetto in tempi brevi e con una metodologia consolidata negli oltre
trent’anni di esperienza. La conoscenza attenta dei bisogni, delle risorse e del contesto, consente la
progettazione di percorsi costruiti su bisogni e risorse reali di persone e Servizi e pertanto più capaci di garantire
efficacia e continuità dei risultati. Le attività di formazione, supervisione e consulenza realizzate dall’Accademia
dei talenti sono certificate UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione e l’erogazione delle attività di
formazione; la Cooperativa Il Melograno è agenzia autorizzata per l’organizzazione di eventi formativi destinati
agli assistenti sociali, così come deliberato dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali) su tutto
il territorio nazionale. Coerentemente con la scelta di coniugare competenza scientifica ed esperienza
operativa, l’offerta di percorsi formativi, di supervisione e consulenza è suddivisa per settori di intervento
come le attività della Cooperativa.
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TITOLO SEMINARIO

Cod: 2201 Appartamenti per l’autonomia:
percorsi di accompagnamento

DESTINATARI
DOCENTE
DATE
DURATA
ORARI
SEDE
COSTO

Operatori psico‐socio‐educativi che, a vario titolo, sono coinvolti negli interventi
che riguardano la relazione madre‐bambino; educatori che lavorano nei Servizi,
educatori che lavorano in strutture di accoglienza, assistenti sociali, psicologi,
interessati ad aggiornarsi e confrontarsi sulle modalità di accoglienza madre‐
bambino e di lavoro nelle strutture di semi‐autonomia.
Dott.ssa Michela Gardon
Programmate due edizioni il 22 Settembre il 21 Ottobre
1 incontri di 4 ore
09:00 – 13:00
CORSO ONLINE
euro 120,00

Cod: 2202 IL TRAUMA INFANTILE: con le lenti della
TITOLO SEMINARIO resilienza

DESTINATARI

educatori, assistenti sociali, psicologi, allenatori sportivi, medici,
insegnanti.

DOCENTE

Dott.ssa Alessandra Cipolla

DATE

Programmate due edizioni il 14/21 giugno ‐ il 04/11 ottobre

DURATA

2 incontri di 4 ore

ORARI

09:00 – 13:00

SEDE

CORSO ONLINE

COSTO

euro 120,00
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TITOLO SEMINARIO

Cod: 2203 Il sostegno individuale e di gruppo
agli affidatari

DESTINATARI

educatori, assistenti sociali, psicologi,

DOCENTE

Dott.ssa Andreana Olivieri, Dott.ssa Roberta Gobbi

DATE

24 – 31 Maggio

DURATA

2 incontri di 4 ore

ORARI

09:00 – 13:00

SEDE

CORSO ONLINE

COSTO

euro 120,00

Cod: 2204 IL progetto di affido nelle sue fasi
TITOLO SEMINARIO di realizzazione

DESTINATARI

Il corso è rivolto a operatori che a vario titolo si occupano di
affido familiare: assistenti sociali, psicologi, educatori,
pedagogisti, responsabili di servizi
Dott.ssa Andreana Olivieri, Dott.ssa Roberta Gobbi

DOCENTE
DATE

7 – 14 Giugno

DURATA

2 incontri di 4 ore

ORARI

09:00 – 13:00

SEDE

CORSO ONLINE

COSTO

euro 120,00
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TITOLO CORSO

Cod: 2205 LA VALUTAZIONE DELLA RECUPERABILITA’
DELLE COMPETENZE GENITORIALI E IL PROGETTO PER
MINORI E FAMIGLIE NEI SERVIZI DI TUTELA.

DESTINATARI

educatori, assistenti sociali, psicologi,

DOCENTE

Dott.ssa Michela Gardon, Dott.ssa Francesca Merlini

DATE

21 Novembre; 5 Dicembre, 19 Dicembre

DURATA

3 incontri di 4 ore

ORARI

14:00 – 18:00

SEDE

CORSO ONLINE

COSTO

euro 300,00

TITOLO CORSO

Cod: 2206 SEGNALAZIONE E INDAGINE PSICOSOCIALE: DUE MOMENTI VALUTATIVI NEL PROCESSO DI
INTERVENTO NEL LAVORO CON LE FAMIGLIE E I MINORI
NEI SERVIZI DI TUTELA.

DESTINATARI

assistenti sociali, educatori, psicologi,

DOCENTE

Dott.ssa Michela Gardon, Dott.ssa Francesca Merlini

DATE

19 Settembre; 10 Ottobre; 27 Ottobre; 7 Novembre

DURATA

4 incontri di 4 ore

ORARI

14:00 – 18:00

SEDE

CORSO ONLINE

COSTO

euro 400,00
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SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO
Si prega di compilare in stampatello e inviare a formazione@cbm-milano.it

Cognome

Nome

Nato/a a
Indirizzo

via

Il

Indirizzo

Città

n. civico
CAP

Cellulare

Provincia

Tel.ufficio

E-mail

Fax

Codice Fiscale

Partita Iva

Professione
Numero Iscrizione Albo

Regione

Ente/Servizio
TITOLO DEL CORSO:_________________________________________________________________________
CODICE DEL CORSO:________________________

 Pagamento a carico proprio

 Pagamento a carico dell’Ente di appartenenza

Modalità di pagamento:

 Bonifico bancario (specificare in causale il titolo dell’evento) -

La conferma della partecipazione
all’evento sarà comunicata a completamento delle operazioni formali di pagamento iscrizione anticipata e
compilazione della presente scheda di iscrizione. Allegare copia del bonifico. Seguirà l’invio di fattura
quietanzata.

Estremi per la fatturazione (se diversi da quelli già riportati)
Fattura da intestare a:
Indirizzo (via, n.civ., CAP, Città, Prov.)
Codice Fiscale/Partita Iva
Codice IPA/UNIVOCO (dell’Ente di appartenenza)
CIG (dell’Ente di appartenenza)
Autorizzo l’invio e-mail
dalla fattura

 Sì (specificare indirizzo) ..............................................................................
 No

Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto; iL Melograno-CBM si riserva, quindi, la
possibilità di posticipare le la data del seminario nel caso in cui non venga raggiunto il numero necessario di iscritti. In caso
di recesso - da parte del discente - successivo alla conferma di avvio del percorso, è prevista una penale a carico del corsista
pari al 30% della quota di iscrizione. Dichiaro di aver preso visione di quanto specificato nel volantino rispetto al presente
corso. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo, inoltre, Il Melograno-CBM al trattamento dei miei dati personali per gli
adempimenti necessari al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione
di CBM stesso.
Data……………………………………..

……………………………………………………………………
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(firma leggibile)

Riferimenti e informazioni
Referente del Settore Formazione: Dott. Antonio Vitale
Segreteria del Settore Formazione: Dott.ssa Rita Redaelli
Per informazioni sui percorsi di formazione e supervisione
E-mail: formazione@cbm-milano.it
antonio.vitale@ilmelogranonet.it
Telefono: Tel. 02 70630724
Per informazioni sui Master: master@ilmelogranonet.it
Per l’attivazione di un corso di formazione, per richiedere informazioni sui percorsi proposti, per ricevere
la scheda dettagliata dei moduli formativi, inviare una richiesta alla Segreteria Formazione tramite e-mail.
La richiesta non è impegnativa.

