Un toolkit per la Gestione Sociale
dei servizi abitativi
Corso di Formazione in Gestione dell'Housing Sociale
Seconda Edizione 2019
Un corso di formazione dall'approccio interdisciplinare e dal taglio fortemente operativo, che
fornisce un toolkit della Gestione Sociale in contesti abitativi. Lo svolgimento sarà improntato alla
massima interazione, con testimonianze, visite a casi rappresentativi e project work.
Obiettivi
La gestione sociale è sempre più riconosciuta come
componente fondamentale dell'offerta abitativa. Ma
cosa si intende per gestione sociale? Cosa fa un
gestore sociale?
Il percorso risponde al bisogno specifico di formazione
espresso dai soggetti che operano nell'ambito dei
servizi abitativi (con riferimento ai gestori del
patrimonio abitativo pubblico, agli interventi di housing
sociale, ad altre forme di offerta abitativa "sociale").
Gli obiettivi specifici del corso sono:
>> trasferire e condividere competenze relativamente
alla gestione sociale dei servizi abitativi, verso la
promozione di un profilo professionale nuovo che
riflette la dimensione integrata e place-based di
questo ambito di gestione
>> identificare e discutere gli elementi nodali della
gestione sociale di contesti abitativi
>> permettere ai partecipanti di entrare in contatto con
soggetti che hanno maturato esperienza nel campo
della gestione sociale.

Dove
A Milano, presso la sede di Avanzi,
in via Andrea Maria Ampère 61/a.
Destinatari
Il corso è rivolto alle Amministrazioni
Pubbliche, ai Piani di Zona, alle Agenzie Casa
Regionali; a
soggetti gestori privati (cooperative sociali,
cooperative edilizie, etc.) e aspiranti soggetti
gestori; a singoli professionisti.
Partecipanti
Classe a numero chiuso: massimo 15
partecipanti.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un
numero minimo.
Contatti
telefono >> 02.305160
email >> formazione@avanzi.org

Come si svolge
Il corso prevede 4 moduli formativi, articolati in 5 giornate di formazione a frequenza
settimanale nel mese di febbraio, nelle seguenti date:
>> giovedi 7 marzo (intera giornata)
>> venerdì 8 marzo (mezza giornata)
>> giovedi 14 marzo (intera giornata)
>> giovedi 21 marzo (intera giornata)
>> venerdì 22 marzo (mezza giornata)
>> giovedi 28 marzo (intera giornata)
Il corso avrà una durata totale di 40 ore, comprensive di lezioni, visite a esperienze significative di
gestione sociale, project work.
Quota di partecipazione
Il costo per singola iscrizione, per le 5 giornate di formazione, è pari a € 750,00 + IVA se dovuta.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72 (e
successive modificazioni).
Riduzioni quota
Si prevede la seguente scontistica:
>> 20% in caso di iscrizioni plurime (due o più persone): € 600,00 + IVA se dovuta
>> 20% per professionisti: € 600,00 + IVA se dovuta
Le riduzioni non sono cumulabili.
Modalità di iscrizione
Termine per le iscrizioni: 26/02/2019.
Attestato e crediti formativi
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione e profitto.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 20
cfp agli Architetti.

Nota organizzativa
In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà
pervenire via e-mail all'indirizzo formazione@avanzi.org,
entro il 26/02/2019. Oltre tale termine verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione.
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Avanzi si riserva il rinvio, la variazione o l’annullamento del
corso, informandone tempestivamente i partecipanti. In
caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno
rimborsati.
All’atto dell’ammissione al Corso si dovrà dimostrare
l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione o l'adozione
del provvedimento di impegno di spesa.

Promosso da:

In collaborazione con:

