17 maggio 2021 ore 16:30 – 18:30

Politiche attive del lavoro e
marginalità urbana
Terzo appuntamento in webinar nel quadro dell’iniziativa denominata:

Seminari Piacentini: IPS e Strategie di Capacitazione

La pandemia sta avendo un impatto drammatico sulla
occupazione, colpendo soprattutto giovani, donne e lavoratori a
basso reddito. Inoltre si stanno accentuando le diseguaglianze
tra fasce di lavoratori con alte e basse tutele contrattuali.
Il seminario esaminerà questo andamento del mercato del
lavoro, metterà in luce il valore dell'IPS come politica attiva e
illustrerà un progetto di successo nella realtà bolognese rivolto
alle persone maggiormente a rischio di esclusione.

Webinar

17 maggio 2021
ore 16:30 – 18:30

Politiche attive del lavoro e
marginalità urbana
Lavoro e politiche della dualizzazione prima e dopo il Covid-19. Roberto Rizza,
Prof. Ord. di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro, Dip. di Scienze
Politiche e Sociali, UniBO
Insieme per il Lavoro: tra persone e imprese. Ambrogio Dionigi, Responsabile
“Insieme per il Lavoro” Bologna
l'IPS oltre i servizi psichiatrici, esperienze su fasce marginali e popolazioni
svantaggiate. Fabio Albano, Presidente IPSilon
Chairman IPSilon: Angelo Fioritti, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, AUSL Bologna

Responsabile scientifico: Fabio Albano

Accreditamento ECM

Segreteria organizzativa Associazione IPSILON

L’intero evento è accreditato ECM da AUSL di Piacenza - U.O.S.D. Formazione
Provider ECM: PG20120105752. È stato richiesto l’accreditamento ECM per
le professioni: Psicologo, Medico, Terapista della riabilitazione, Educatore e
Infermiere. Il rilascio dei crediti è condizionato alla presenza di almeno l’80%
delle ore erogate ed alla compilazione, alla fine dell’ultima giornata, del
questionario finale di valutazione dell’apprendimento e di gradimento.

Via Carlo Pepoli, 5 c/o DSM-DP 40123 Bologna - c.f.: 91387100372
Tel: 3339160108 - www: https://ipsilonitalia.org/
Email: seminari.piacentini@ipsilonitalia.org
Pre-requisiti per la partecipazione agli eventi
La sottoscrizione ad uno o più eventi del programma richiede la preventiva
iscrizione all’Associazione IPSilon attraverso il versamento della Quota
Associativa Annuale di € 10,00. Con l’iscrizione, si ha diritto alla creazione di
un profilo personale nell’area riservata del sito IPSILON attraverso cui
condividere articoli e news e interagire attivamente nella comunità IPS.
Tariffario per la partecipazione agli eventi in programma
singoli eventi: € 20,00 cadauno (non dà diritto ad accreditamento ECM)
Pacchetto completo dei 4 eventi
Singola persona: € 60,00
Gruppo (Ente) da 3 a 5 persone: € 50,00/persona
Gruppo (Ente) di oltre 5 persone: € 40,00/persona
Studenti: € 40,00

Al fine del rilascio dei crediti ECM, i professionisti non dipendenti di una delle
Aziende della Regione Emilia-Romagna devono essere registrati al sito:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/.
Per ottenere l’attestato dell’intero corso, ogni interessato in regola con la
quota di iscrizione dovrà:
se dipendente di una delle aziende sanitarie RER: iscriversi al corso
accedendo al proprio cartellino on line GRU
se non dipendente di una delle aziende sanitarie RER, registrarsi ed
iscriversi al corso al portale VHRTIME:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
Modalità di partecipazione
Tutti gli eventi saranno su piattaforma informatica Zoom Meeting.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico su C.C. bancario, IBAN IT05I0888302409036000361238, indicando nominativo per esteso e causale.

